
dal 1922

Selezione per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

Io  sottoscritt___

chiedo l’ammissione alla selezione, di cui all’avviso ai Soci del 20 luglio 2021, e a tal fine:

Cognome e nome

E-mail

Luogo di nascita

Cognome e nome

Prov. Data di nascita

Data di nascita

Cognome e nome 

figlio/figlia del socio sig.

Città

Telefono

Indirizzo

consapevole delle conseguenze che derivano, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti e dall’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARO, in 
relazione alla presente istanza, che le informazioni qui fornite sono veritiere e mi impegno a presentare la relativa 
idonea e valida documentazione su semplice richiesta di codesta Banca;

presento, di seguito, il mio curriculum scolastico.

fornisco il recapito cui vorrete indirizzare ogni comunicazione al riguardo: 

Data Firma

La presente istanza dovrà pervenire alla Banca entro le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2021, mediante:

raccomandata postale all’indirizzo: BCC La Riscossa di Regalbuto - Ufficio segreteria di Direzione –  Via 
Mons. Vito Pernicone 1 – 94017 – REGALBUTO

Pec: segreteria@pec.regalbuto.bcc.it

Deposito presso l’Ufficio Segreteria di Direzione – Centro Direzionale - Via Mons. Vito Pernicone 1
94017 – REGALBUTO ovvero presso qualsiasi Filiale della Banca

Per ogni occorrenza potrà contattare l’Ufficio Segreteria di Direzione:

Riservato alla Banca

Pervenuta il ore a mezzo del

Ufficio segreteria/filiale
timbro e firma

0935 911241 e-mail: segreteria@regalbuto.bcc.it



CURRICULUM SCOLASTICO

Data Firma

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Istituto

Corso di studi

Titolo di studi

Voto conseguito / +

Diploma di laurea

Università

Corso di studi

Titolo di studi

Voto conseguito / +
Riportare il voto + l’eventuale lode per il voto finale
ovvero la media dei voti negli altri casi.

Master /dottorato

Ente

Corso di studi

Titolo di studi

Ente

Corso di studi

Titolo di studi



Data Firma 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle 

finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro 

libera circolazione (“GDPR”).

La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero 

comportare ulteriori trattamenti.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, con sede in Via mons. Vito

Pernicone n.1.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 6 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra

richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:

• privacy@regalbuto.bcc.it

Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare direttamente

per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali

e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

• Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini], 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer;

• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it;

• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it;

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a

fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni

relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,

tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà

richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1.  Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio,

dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un

identificativo online) e dati relativi al percorso scolastico ed alla attività lavarativa in corso.

2.2.  Categorie particolari di dati personali

Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di Suoi dati personali, come i dati idonei a rivelare l’origine

razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a associazioni od organizzazioni a carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute.

2.3.  Fonte dei dati personali

I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.
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