
 

Ricerca di personale interno 
 

Figure di front end e commerciali UP multilingue 
(Rif. Fig. di front end e comm.li multilingue 2015) 

 

Modulo di adesione da inviare unitamente al CV ai seguenti numeri di fax  

(in relazione alla Regione di appartenenza come sede di lavoro) 
011/5060037 per i dipendenti delle regioni Piemonte, Liguria, Val D’Aosta 

041/5318514 per i dipendenti delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 
02/72570019 per i dipendenti della regione Lombardia 

051/4168381 per i dipendenti delle regioni Emilia Romagna e Marche 
06/98684268 per i dipendenti delle regioni Toscana e Umbria 

06/98683937per i dipendenti delle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna 
081/4289443 per i dipendenti delle regioni Campania e Calabria 

080/5507123 per i dipendenti delle regioni Puglia, Basilicata, Molise 
06/98688972 per i dipendenti della regione Sicilia 

Matricola*       

Nome   

Cognome  
Data di nascita 
Luogo di nascita Prov.
Titolo di studio 
Livello inquadramentale 
Sede di lavoro attuale 
Indirizzo di posta elettronica 
Recapito Telefonico   
Si chiede di essere selezionati per : (riportare una combinazioni lingua/sede indicata nell’allegato) 

Lingua
Sede 
Data//     Firma 

      _______________________________ 
 
*La matricola si compone di 7 numeri e deve coincidere con quella riportata in alto a sinistra nella busta paga. 
 

       INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Poste Italiane S.p.A.- Società con socio unico (di seguito, Poste), in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/03, fornisce le seguenti informazioni riguardant i l'utilizzo dei dati personali conferiti dai dipendenti in occasione della candidatura 
al Job Posting per la ricerca di Figure di front end e commerciali UP multilingue pubblicato sulla rete Intranet di Poste Italiane e nelle bacheche aziendali il 13 aprile 2015 e con scadenza il 
27 aprile 2015.  
Finalità del trattamento: 

 I dati personali forniti dai candidati nell’ambito del Job Posting Figure di front end e commerciali UP multilingue  verranno utilizzati da Poste Italiane esclusivamente per le attività connesse alla ricerca e 
alla selezione del personale interno, nonché per lo svolgimento dei test attitudinali. 
Modalità di trattamento: 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli stessi in relazione alla natura dei dati trattati. I dati saranno registrati in una banca dati di cui è Titolare Poste e saranno conservati, per gli scopi sopra indicati, per il tempo previsto 
dalla normativa di riferimento. 
Soggetti che possono venirne a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o di Incaricati: 

Ai fini dell’espletamento dei test attitudinali e dell’elaborazione dei relativi risultati, Poste Italiane S.p.A. si avvale della società SHL Italy S.r.l. Unipersonale designata da Poste in qualità di Responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali e che opererà in conformità alle istruzioni impartite da Poste, anche con riferimento alla conservazione dei dati. Gli Incaricati del trattamento sono designati ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/03 dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e opereranno sotto la loro rispettiva  diretta autorità, attenendosi alle istruzioni ricevute.  
Titolare e Responsabile del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma.  
Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione di Risorse Umane, Organizzazione e Servizi di Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 175 - 00144 Roma, al quale 
potrà anche essere richiesto l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni.  
Esercizio dei diritti ex art. 7 D. Lgs. n. 196/03: 

Presso il sopra indicato Responsabile del trattamento è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali ad es. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali, il loro aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, i l blocco per i trattamenti in violazione di legge. 


