DOCQ ConsTratDatiApr2014

Alla Spettabile Società Synergos Srl
Sede legale:
Sede di Mantova:
Sede di Parma :
Ufficio c/o LEN scarl.

Viale Mentana, 41 – 43121 Parma
Palazzo Valenti Gonzaga Via P.
Frattini, n.7 – 46100 MN
Via Mansfield – 43122 Parma
Via Golfo dei Poeti 1/A 43126

CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DEI MIEI DATI PERSONALI
(DLGS. N. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Io sottoscritto/a ("Interessato")
cognome__________________________________________________nome_________________________________
nato a ______________________________________________________il___________________________________
residente a__________________________________cap._______prov._____via______________________________
in relazione alla Informativa da me attentamente letta ed esaminata sul sito www.cpltaylor.it e www.cplplacement.it
dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie e pertanto
AUTORIZZO
Synergos Srl con sede legale in Via Mentana 41 ‐ 43121 Parma, uffici operativi in Mantova e Parma, autorizzata a tempo
indeterminato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale a svolgere l’attività di RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
(prot.13/I/0008775 del 2009), e RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE (prot.13/I/0005968 del 2012) operante con i marchi di
proprietà CPL & TAYLOR e CPL PLACEMENT ( “Titolare del trattamento”)
AL TRATTAMENTO
dei miei dati personali comuni sopradescritti, nonché a quelli contenuti in eventuali curricula, anche completi
di foto personale e qualsivoglia altra nota aggiuntiva, allegati alla presente dichiarazione e autorizzo
all'inserimento degli stessi nell'archivio cartaceo e informatico.
AUTORIZZO
altresì Synergos Srl all’eventuale pubblicazione “on‐line” sul sito www.cpltaylor.it oppure su altri siti/portali del mio profilo,
redatto in modo anonimo e sintetico, contrassegnato da un codice, con il dichiarato scopo di cercare un:

□ primo impiego
□ miglioramento o cambiamento del mio attuale “status quo” professionale
□ nuovo impiego (per candidati inseriti in un progetto di RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE)
Synergos Srl a Sua volta s’impegna:
a comunicare i miei dati personali ad Aziende Clienti della Stessa, solo ed esclusivamente nei termini del suo statuto
sociale, ovvero la Ricerca e Selezione del Personale e Ricollocazione Professionale.
Preso atto di quanto sopra, autorizzo al trattamento dei dati personali la società Synergos Srl.
La firma posta in calce al presente, oltre ad esprimere il mio esplicito consenso al trattamento dei dati comuni, attesta
altresì di aver letto l’informativa ex art.13 Dlgs. N°196/2003
IO SOTTOSCRITTO ______________________________
luogo ______________________ data ______/________/________
Inviare via:
e‐mail: privacy@cpltaylor.it

oppure Fax : +39 0376 1760126
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