Ritrasmettere ad Assocalzaturifici
d.dondena@assocalzaturifici.it/m.albertario@assocalzaturifici.it;
tel. 02 43829 210/231
Data di compilazione
Dati aziendali
Ragione sociale
Contatto aziendale
Telefono di lavoro
E-mail di lavoro
Sito web
Breve descrizione azienda

CANDIDATO
Profilo richiesto (es. modellista/addetto al finissaggio/responsabile di
produzione/responsabile comunicazione/hostess fiere, etc)

Esperienza professionale richiesta (eventuali esperienza lavorative pregresse richieste)

A tale riguardo, in aderenza a quanto specificamente previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 invita a prendere visione del link qui
di seguito precisato.

Competenze personali necessarie (es. titolo di studio etc)

Sede di Lavoro
(Indicare città e provincia)

Tipo contratto
Durata contratto
Orario
Retribuzione annua
(facoltativo o indicare range)

Riferimenti aziendali per la posizione aperta (attenzione questi verranno
pubblicati sul sito web)
E-mail di lavoro
Telefono di lavoro
Persona di riferimento

Eventuali ulteriori note

Timbro e firma aziendale
______________________
A tale riguardo, in aderenza a quanto specificamente previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 invita a prendere visione del link qui
di seguito precisato.

Trattamento dei dati
Il titolare le chiede di conferire i suoi dati aziendali per permetterle di dare visibilità, tramite il sito, alla
sua ricerca della risorsa che desidera.
Resta inteso che il servizio offerto dal Titolare e la modalità di erogazione dello stesso è quello esplicato
dal presente Form. La compilazione del presente Form viene richiesta per permettere di inserire i dati
dell’azienda per effettuare la ricerca della risorsa nella vetrina del sito Anci Servizi s.r.l. ed
Assocalzaturifici. Posto che i dati che saranno conferiti tramite Form verranno diffusi sul nostro sito,
abbiamo necessità del suo specifico consenso.
Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, in caso di mancato o parziale
conferimento, la richiesta di inserire sul nostro sito la sua ricerca potrebbe essere parzialmente o
completamente non erogabile. In caso di mancato conferimento di consenso esplicito, ma di compilazione
del FORM da parte dell’interessato, il trattamento si riterrà comunque autorizzato tramite azione positiva
inequivocabile ai sensi dell’art. 4, lettera 11, Reg. UE 679/2016.

O

Do il consenso

O

Nego il consenso

Per tutto quanto non specificato si rimanda al seguente LINK
Condizioni di utilizzo. In fase di pubblicazione di un’offerta di lavoro gli associati/utenti del sito devono
compilare tutti i campi con informazioni veritiere e verificabili chiare e dettagliate (a mero titolo
informativa si ricorda agli inserzionisti che è vietato inserire annunci ovvero effettuare qualsivoglia
preselezione di lavoratori in base a convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica credo religioso,
sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, razza,
origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro). Le aziende si impegnano a non utilizzare il servizio messo
gratuitamente a disposizione del Titolare per qualsiasi scopo illecito o attività illegale, o pubblicare o
inviare contenuti, CV o annunci diffamatori, calunniatori, implicitamente o esplicitamente offensivi,
volgari, osceni, minacciosi, abusivi, che comunichino odio, razzisti, discriminatori, di carattere minatorio o
in grado di provocare sdegno, disagio, imbarazzo, ansia o molestie a persone, o includere collegamenti a
materiali pornografici, pedopornografici, indecenti o con contenuti sessuali espliciti di qualsiasi sorta.
Resta inteso fra le parti che le aziende le cui offerte di lavoro violino una qualsiasi di queste condizioni
verranno immediatamente rimosse dal sito web. I posti di lavoro proposti nelle offerte devono offrire
contratti legalmente validi e non suscettibili di inganno o che accompagnino qualsiasi accordo che
contravvenga a vigenti disposizioni normative. Gli offerenti dovranno indicare i dati di contatto nella
descrizione dell'offerta, ad ogni offerta deve corrispondere ad un solo incarico. Per diversi posti di lavoro
bisogna inserire diverse offerte. Resta inteso che il Titolare offre solo uno spazio vetrina agli utenti del
sito e che quindi dovrà essere manlevato e tenuto indenne da qualsiasi responsabilità da parte dell’utente
che si si assume la responsabilità esclusiva di tutti i danni. Le presenti norme potranno essere modificate
in qualunque momento e senza necessità di preavviso o notifica. Assocalzaturifici segnala inoltre di aver
stipulato apposita convenzione con le società del Gruppo GI (Gi Group S.p.A., OD&M S.r.l., INTOO S.r.l.,
WYSER S.r.l., Asset Management S.r.l.). Il navigante sul presente sito potrà quindi, anche interfacciarsi
con le società del Gruppo GI ed instaurare con esse specifico e diretto rapporto estraneo ad
Assocalzaturifici, onde poter al meglio portare avanti la propria ricerca di un candidato sulla posizione
vacante, inviando la propria offerta di lavoro a: marina.grisolia@gigroup.com . Si ricorda che il rapporto
nascente tra la Società associata ad Assocalzaturifici e le società del Gruppo GI sarà relativo
esclusivamente a queste due realtà e non comprenderà nel loro rapporto contrattuale Assocalzaturifici né
Anci servizi.

