
Modulo Collaboratore -  Cerco lavoro

Da inoltrare a 
segreteria@federfarmalivorno.it        oppure     via Fax 0586 210329

Federfarma Livorno si riserva di verificare/sintetizzare il  contenuto dell’inserzione per la
pubblicazione sul sito. Ogni annuncio rimarrà on-line 3 mesi dalla data inoltro annuncio,
salvo diverso avviso da parte della persona richiedente alla Segreteria (tel. 0586 899309).

Federfarma Livorno declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni
contenute nei singoli annunci.

        Data inoltro annuncio: 
_______________________________

NOME e COGNOME: 
________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita: 
_____________________________________________________

Recapito email per contatti: 
___________________________________________________

           ALLEGATO CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
(se in file specificare formato, es. DOC o PDF) CON LIBERATORIA PRIVACY 

           

Firma ____________________________

IN OTTEMPERANZA DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali  da Lei liberamente forniti saranno oggetto di  trattamento, mediante strumenti informatici,  in modo
idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR ) in merito
alla protezione dei dati personali delle persone fisiche/privacy, nel prosieguo per brevità il "Regolamento GDP". Nel
rispetto delle predette modalità, i suoi dati verranno registrati e conservati su supporto elettronico presso Federfarma
Livorno, Associazione Titolari di farmacia della provincia di Livorno. Il trattamento di dati personali è finalizzato alla
pubblicazione sul sito internet  www.federfarmalivorno.it di annunci riguardanti la ricerca di lavoro in farmacia.  Gli
annunci verranno pubblicati con l'indicazione dei dati identificativi e il recapito telefonico e/o l'indirizzo e-mail da Lei
forniti.  Gli utenti del sito interessati  agli annunci potranno contattarla direttamente,  ai recapiti da Lei forniti,  senza
l'intermediazione  di  Federfarma  Livorno.  Federfarma Livorno richiede  i  suoi  dati  identificativi  esclusivamente per
verificare la serietà e la veridicità dell'annuncio e per eventuali comunicazioni in caso di errori. I suoi dati identificativi
non verranno comunicati a terzi né diffusi, se non ai titolari di farmacie a noi associate che chiedessero candidature di
lavoro. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati identificativi solo ed esclusivamente le persone addette agli uffici di
Federfarma Livorno incaricate alla gestione del sito www.federfarmalivorno.it caso di rifiuto di fornire i dati anagrafici

http://www.federfarmalivorno.it/
http://www.federfarmalivorno.it/


o di richiesta di cancellazione degli stessi, non sarà possibile pubblicare gli annunci o mantenerli on line. Gli annunci ed
i suoi i dati personali verranno cancellati dal sito internet e dagli archivi di Federfarma Livorno dopo tre mesi dalla data
di  pubblicazione degli stessi  salvo diversa richiesta.  La informiamo inoltre che potrà esercitare,  gratuitamente e in
qualsiasi momento, i diritti di accesso, i diritti di integrazione, di aggiornamento e di rettificazione, di trasformazione in
forma anonima o blocco e di cancellazione dei dati trattati (artt.15,16,17) nonché il diritto di opposizione, in tutto o in
parte,  al  trattamento  per  le  finalità  su  indicate  (art.21),  o  di presentare  un  reclamo all'autorità  di  controllo  (artt.
12,13,14),  e  il  diritto  di  ottenere  l'indicazione  degli  estremi  identificativi  degli  incaricati  al  trattamento  dei  dati
scrivendo a Federfarma Livorno, Titolare del trattamento dei dati, in via  

Prima di inviare l'annuncio leggi e accetta l'informativa sulla privacy / barra

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla Privacy
(D.lgs 196/2003) e al nuovo reoglamento UE 2016/679 (GDPR)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, in particolare alla 
pubblicazione sul sito www.federfarma-bo.it nell’area riservata agli 
iscritti e alla diffusione con altre modalità (fax, email ecc.) ai soli 
Titolari di Farmacie associate Federfarma Bologna.

Autorizzazione alla
pubblicazione

Privacy(


