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PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
(art. 7.2 Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale) 

 
CANDIDATURA SPONTANEA 

COGNOME    

NOME    

Codice Fiscale                                                                                                        

nato/a a    ( ), il    

residente (via)   , città   CAP  

tel. n.  e-mail  

 Impiego attuale    

    Livello titolo di studio (barrare quello 

di interesse): 

□ Licenza Elementare 

□ Licenza Scuola Media Inferiore 

□ Diploma (specificare)    

□ Laurea 1° livello (specificare)    

□ Laurea Specialistica (specificare)    

□ Laurea Vecchio Ordinamento (specificare)    

□ ALTRO TITOLO (specificare)    
 
 

Note:    

 
 

In fede 
 
 

Luogo e data 
 

  ,    
 

Alla presente domanda si allega: 

 proprio curriculum vitae; 

 fotocopia carta d’identità in corso di validità. 
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Informativa ex Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy 
 

La informiamo che i suoi dati personali forniti a mezzo compilazione del presente modulo e 
quelli che Lei fornirà nel corso dei colloqui e delle eventuali prove di selezione, sono trattati 
unicamente per le finalità di ricerca e selezione del personale, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela dei dati personali. 
Inoltre La informiamo che: 

a) le attività di selezione saranno effettuate da personale interno e da professionisti 
qualificati incaricati da ASM srl 

b) i suoi dati saranno inseriti nella banca dati di ASM srl, dal personale dell’Ufficio del 
Personale, e potranno essere comunicati ad altre società collegate ad ASM srl qualora 
il suo profilo risulti adeguato a ricerche di personale da parte di dette società. 

c) il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire sia in modalità manuale che con 
procedure automatizzate 

d) Il Titolare del trattamento dei miei dati è ASM srl, viale Trieste n 66, 26845 Codogno (Lo) 
e) Potrà richiedere ulteriori informazioni riguardanti la tutela dei suoi dati rivolgendosi 

all’Ufficio del Personale di ASM srl. 
 

Con la presente si autorizza ASM srl ad utilizzare i dati personali forniti e le attività di ricerca 
e selezione del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati 
personali. 

 

In fede 
 
 

Luogo e data 
 

  ,    


