AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DEL CURRICULUM VITAE
PER RICERCA DI PRATICANTATO/ COLLABORAZIONE

Alla Segreteria
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Padova

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________
nato/a a
__________________________________________________________________________
il
__________________________________________________________________________
residente in _________________________________Via ______________________________

autorizza la comunicazione a terzi dei propri dati e del proprio curriculum vitae da parte dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova
per ricerca di
praticantato
collaborazione professionale
Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 autorizza l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova con sede in Padova, Via degli Zabarella n. 95 al trattamento dei propri dati
personali e professionali.

_________________________
Luogo e data

Firma*

* Se la firma non viene apposta in presenza di un addetto alla Segreteria dell’Ordine, la presente autorizzazione dovrà essere
corredata dalla copia di un documento di identità valido.

INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Egregio Signore, Gentilissima Signora,
in conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Codice”), la informiamo che i dati che La riguardano, forniti direttamente da
Lei, vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del Codice dall’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Padova esclusivamente per favorire l’attività di ricerca e selezione degli
aspiranti praticanti Consulenti del Lavoro o CdL abilitati ai fini dello scambio o
dell’offerta di rapporti di tirocinio professionale o collaborazioni di lavoro, con il supporto
di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza del relativo trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli o a permetterne il
successivo trattamento determinerà l’impossibilità di inserire i dati nel proprio archivio.
La invitiamo a non inserire dati sensibili salvo che ciò risulti strettamente necessario ai
fini dell’instaurazione del rapporto di collaborazione.
In tal caso, La informiamo che gli stessi dati sensibili potranno essere trattati solo
previa acquisizione di una Sua dichiarazione scritta di consenso. In mancanza, i Suoi
dati verranno cancellati dai nostri archivi.
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova, Via degli
Zabarella, 95 - 35121 Padova.
I Suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali richiedenti esclusivamente per le
finalità di cui sopra.
I Suoi dati verranno conservati presso gli archivi dell’Ordine per un anno. Nell’arco di
questo tempo potrà richiedere al titolare di aggiornare e modificare le informazioni da
Lei registrate e trasmesse, ove necessario.
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dall'articolo
7 del Codice, tra i quali i diritti di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato.
Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Padova
IL PRESIDENTE

