Lavora con noi!
Ricerche in corso
Volocom e' alla ricerca di giovani neo-laureati/e da inserire nei percorsi di crescita
professionale di
MEDIA SPECIALIST
nell’ambito della Divisione Rassegna Stampa.
La sede di lavoro è Milano.

Gli interessati a questa posizione possono inviare il proprio C.V., dichiarando di concedere l'autorizzazione
per l'uso dei dati personali in base alla legge 675/96 (legge per la tutela della privacy), all'indirizzo email:

mailto:info@volocom.it

precisando:
indirizzo
email
numero di telefono (indicando gli orari in cui si è disponibili a ricevere chiamate)
Si ricorda che viene garantita la massima riservatezza per quanto concerne le informazioni presenti sui
Curricula inviati.

Nessuna parte di questa pubblicazione, di esclusiva proprietà di Volocom S.r.l., può essere riprodotta in alcuna forma, con un
sistema elettronico o con altri mezzi, senza il preventivo permesso di Volocom S.rl. stessa..

Informativa sul trattamento dei dati personali

Volocom informa
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in tema di protezione dei dati personali
che

i dati contenuti nei curricula inviati in risposta ad un annuncio di ricerca di personale pubblicato sulla
stampa o su Internet, oppure inviati spontaneamente a Volocom, saranno trattati, in modo sia
automatizzato sia manuale, per esclusive finalità di ricerca e selezione legate alla posizione in oggetto.
Tali curricula possono essere conservati da Volocom per essere valorizzati in nuove ricerche, in linea con
le esperienze e i desideri del candidato, salva sua diversa manifestazione di volontà.
la comunicazione di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n.196/2003 richiede l’esplicito consenso
al trattamento degli stessi per esclusive finalità di selezione mediante dichiarazione sottoscritta in calce al
curriculum vitae. A tal fine, nel curriculum vitae o nei documenti allegati, potrà essere inserita la frase:
"autorizzo al trattamento dei dati sensibili ex art. 26 D. Lgs. n.196/2003 da me indicati
unicamente per finalità di ricerca e selezione di personale". I curricula privi di tale dicitura non
saranno presi in considerazione.
i dati raccolti nelle schede compilate in sede di colloquio saranno trattati per esclusive finalità di
ricerca e selezione.

Ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. n. 196/2003, il candidato potrà rivolgersi a Volocom, indirizzo e-mail
mailto:info@volocom.it, per far valere i seguenti diritti:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il conferimento dei dati da parte del candidato è facoltativo. Unica conseguenza della mancata
comunicazione degli stessi sarà costituita dall’impossibilità di Volocom di considerare la candidatura
dell’Interessato nell’ambito di una procedura di selezione.
Per il testo integrale del D. Lgs. n.196/2003 è possibile consultare il sito del Garante per la Privacy:
www.garanteprivacy.it

Nessuna parte di questa pubblicazione, di esclusiva proprietà di Volocom S.r.l., può essere riprodotta in alcuna forma, con un
sistema elettronico o con altri mezzi, senza il preventivo permesso di Volocom S.rl. stessa..

