BANDO
PREMIAZIONE DEL LAVORO, DEL PROGRESSO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE
2° EDIZIONE – BIENNIO 2016-2017
ALLEGATO 3A.
RELAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

N. REA

Datore di lavoro
sede operativa provincia Venezia o Rovigo:
codice fiscale

telefono

indirizzo email

tel.cellulare

indirizzo email PEC

fax

operante nel settore:

Industria

Commercio

Artigianat
o

Agricoltu

altre attività

(precisare)

ra

DATI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL CANDIDATO
Si dichiara che il/la signor/a
residente in
luogo e data di nascita

Lavora/ha lavorato per:
(elencare datori di lavoro)

dal
(gg/mese/anno)

al
(gg/mm/anno)

mansioni svolte

Ed è attualmente:
assunto/a
cessato/a dal lavoro dal

(gg/mm/anno)

con la qualifica di

giudizio del datore di lavoro
Si dichiara che il/la signor/a
si è distinto/a per

Data

Firma del datore di lavoro

(obbligatoria)

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento Europeo n. 2016/679
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e Reg. Europeo n. 2016/679, che i dati
personali raccolti mediante la compilazione della presente domanda verranno trattati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, anche con
strumenti informatici, esclusivamente allo scopo di dare seguito alla richiesta di partecipazione alla “Premiazione del lavoro, del progresso economico e
dell’innovazione – 2° edizione”. I dati personali (generalità, attività, anzianità, foto ecc. - esclusi i dati giudiziari e sensibili eventualmente raccolti in corso di
istruttoria) verranno portati a conoscenza della Giunta camerale per l’approvazione delle graduatorie. I dati personali e immagini dei soli premiati verranno
successivamente diffusi sui mezzi stampa, radio, Tv, internet. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla
premiazione. I dati conferiti non verranno utilizzati per altre finalità. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare , con sede legale in San Marco, 2032 - 30124 Venezia. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. In
ogni momento il firmatario potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Firma del datore di lavoro

MOD. 3A Relazione del datore di lavoro (7.5b 09)

(obbligatoria, per consenso al trattamento dei dati)
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