
SPETT. LE
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA 
FRAZ. SAN MARZANOTTO 321

  14100 ASTI

OGGETTO: DOMANDA DI LAVORO- Rif.:_____ (inserire n° riportato sul sito)

Il sottoscritto…….............................................................………….. 
nato a…………………………..………………il……..……..……..  
residente a ……………………………Via………………………… 
codice fiscale…….....…………………cittadinanza….…….………
telefono: .…………………………………….…, con la presente 
porge richiesta per essere assunto presso la Vostra Società.

A tal fine dichiara:
- di essere in possesso di patente di tipo1: …….………………;
- di non avere condanne penali o altre misure pendenti o 

pregresse;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
pubblico impiego;

- di non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non 
avere intrapreso alcuna attività economica per conto di 
Pubbliche amministrazioni coinvolte in procedimenti 
amministrativi (contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti 
vantaggi per Acquedotto Valtiglione S.p.A., negli ultimi 12 
mesi in osservanza del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;

- di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto;
- di essere iscritto nelle liste di cui alla L. 12/03/99 n. 68: 

SI NO
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 licenza media: anno:……………..votazione…..……….…….
 diploma di ………….…..….anno……...votazione…………..
 laurea in ……………………..anno……...votazione………....
 con tesi su:………………………………………………….....
…………………………………………………………………

  
1 Indicare se in possesso di patente B o superiore e specificando se si tratta di patente militare.



- di aver frequentato i seguenti corsi di formazione, 
specializzazione,master,stage: ……………………..…………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

- di possedere le seguenti conoscenze delle lingue straniere:….
…………………………………………………………………

- di possedere le seguenti conoscenze informatiche:……………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

- di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi 
militari2:…
…………………………………………………………………

- di avere le seguenti esperienze di lavoro (Elencare le precedenti 

esperienze di lavoro, con indicazione della durata e delle principali mansioni svolte):
……………………………………….………………..............
…………………….……………………………….…………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………….………
…………………………………………………………………

- di essere, attualmente, nella seguente posizione lavorativa3:
……………………………………………………..…………..
………………………………………………………..………
……..…………………………………………………..………

Data:……………..
  In fede…………….....................

  
2 Scegliere fra le seguenti opzioni: assolti / da assolvere / esente.
3 Indicare lo stato di occupazione attuale, indicando anche le mansioni svolte e la tipologia 
contrattuale.



In relazione ai dati personali sopra dichiarati, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. n° 196/2003, con la presente siamo ad informarLa che:

Ø il trattamento dei dati personali ha la finalità di valutare la 
possibilità di instaurare in futuro un eventuale rapporto di lavoro 
con la nostra società o con società a noi collegate;
Ø il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e con l’ausilio di 

mezzi elettronici informatici;
Ø l’archiviazione dei dati avrà una durata massima di anni due;
Ø il titolare del trattamento dei dati è la Acquedotto Valtiglione 

S.p.A. con sede in ASTI in Fraz. San Marzanotto 321 ed il 
responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato.
ØCONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati personali 

è facoltativo. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati 
personali, può comportare la mancata partecipazione all’eventuale 
procedura di selezione.
ØNon è prevista la comunicazione dei dati personali in favore di 

soggetti estranei. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il sottoscritto…………….………………………………………….. 
consente alla società Randstad HR Solution il trattamento e la 
diffusione dei dati personali che lo riguardano, acquisiti con la 
presente scrittura nei limiti indicati nell’informativa di cui sopra, 
dichiara inoltre di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli 
dall’art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003.                                                      

In fede il,………………………….

Firma…………………………………………………..



Art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 

di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale                                                      


