MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
ALLEGATO 1:
Domanda di partecipazione al Bando “GIOVANI MECCANICI MAN”
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________ Prov. ______________________il ____/____/_____
Codice Fiscale ____________________________________
Residente a ___________________________ Prov. ___________ CAP __________________
in Via ________________________________________ N° ______ Nazione ______________
Tel. _____________ Cell. _______________e-mail __________________________________
Chiede
di partecipare al Bando di selezione “Giovani Meccanici MAN”
Ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

Dichiara
di aver letto il Bando in tutte le sue parti e di essere a conoscenza che la partecipazione alle attività
previste dal Bando saranno soggette al superamento della selezione prevista.
La domanda di partecipazione e i seguenti allegati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta
elettronica sal.nazionale@cnos-fap.it entro il 14.11.2021.
Allegati obbligatori:
•
•
•

fotocopia della carta d’identità/passaporto in corso di validità del candidato/a
fotocopia della tessera sanitaria del candidato/a
CV in formato europeo.

Luogo e data

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
I – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. +39 045 8299611
Fax +39 045 8299690
www.mantruckandbus.it

Firma del candidato/a

Registro Imprese Verona
R.E.A. VR - 0386156
Partita IVA IT05942720961
Codice Fiscale 05942720961
Registro Nazionale Pile
IT11060P00002599
Codice destinatario SdI SN4CSRI

Società con socio unico
Socio Unico:
MAN FINANCE AND HOLDING S.A.
Capitale Sociale: € 1.000.000,00 I.V.
Una società del Gruppo MAN
Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di MAN Truck & Bus SE

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
ALLEGATO 2
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile candidato,
alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, che modifica il D. Lgs
196/2003, desideriamo informarLa in merito alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è MAN Truck & Bus Italia S.p.A. con sede in Dossobuono di Villafranca
(VR), Via
Monte
Baldo,
14
H,
contattabile
al
seguente
link https://www.man.eu/it/it/general/data_subject_rights.html
2. DATA PROTECTION OFFICER
Il titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO), contattabile al link di cui all’articolo
precedente.
3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Le categorie di dati oggetto del trattamento comprendono tutte quelle informazioni a Lei
riferibili, necessarie e strettamente pertinenti per la gestione della Sua candidatura e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, quali i dati personali identificativi e i dati forniti tramite
curriculum e documenti allegati.
4. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati forniti si basa sull’adempimento di obbligo di legge, esecuzione di un
contratto e misure precontrattuali per valutare la Sua candidatura e gestire il processo di selezione
del personale così come descritto nel Bando.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e,
comunque, per non oltre 2 anni dalla data di raccolta.
6. ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE
I dati saranno resi accessibili e/o comunicati, ove strettamente necessario, a dipendenti e
collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili interni ed esterni della rete
MAN e/o amministratori di sistema per le predette finalità.
Per un elenco completo è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento tramite i dati di contatto.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati forniti non verranno trasferiti o diffusi al di fuori dell’Unione Europea.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità relative alla gestione della Sua candidatura e del processo
di selezione è obbligatorio. In loro assenza non potrà essere regolarizzato e
adeguatamente gestita la candidatura.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
In qualità di interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
• accesso ai propri dati,
• rettifica dei dati,
• aggiornamento dei dati,
• cancellazione dei dati,
• limitazione del trattamento,
• portabilità dei dati,
• opposizione al trattamento.
Oltre all’esercizio dei Suoi diritti, potrà inviare un reclamo relativo al trattamento dei Suoi dati
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (https://www.garanteprivacy.it) o rivolgersi
all’autorità giurisdizionale competente.
Per l’esercizio dei diritti o semplicemente per richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è
possibile contattare il Titolare al link presente all’articolo 1.
Verona, 30/09/2021
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