Curriculum Vitae Online
Frareg S.r.l.
Dati Anagrafici:
Nome

Cognome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Cellulare

e-mail

Fax

Milite Assolto:

Si

No

Patente:

Si

No

Auto Munito:

Si

No

Seleziona una voce

Area di Interesse:
Sicurezza

Qualità

Ambiente

Marketing

Project Manager in Formazione

Altro:

Docenza in:
Percorso Formativo (diploma, laurea, corsi di specializzazione, etc…):
Anno

Titolo di Studio

Materia

Istruzione

Percorso Professionale:
Periodo
Luogo
Società
Posizione
Descrizione mansione
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Periodo
Luogo
Società
Posizione
Descrizione mansione

Periodo
Luogo
Società
Posizione
Descrizione mansione

Per la sola attività di docenza:
Data Corso
Titolo
Durata (in ore)
Tipo Partecipanti
Descrizione Contenuto

Data Corso
Titolo
Durata (in ore)
Tipo Partecipanti
Descrizione Contenuto

Data Corso
Titolo
Durata (in ore)
Tipo Partecipanti
Descrizione Contenuto
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Conoscenze Linguistiche:
Lingua

Scritto (*)

Letto (*)

Parlato (*)

(*) Indicare la propria valutazione utilizzando il quadro europeo comune di riferimento per le lingue (da A1 a C2)

Conoscenze Informatiche:
Programma

Livello

Word
Excel
Access
Internet

Altre Informazioni:
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Informativa per coloro che inviano curriculum vitae – D.Lgs.196/2003
Ricordiamo che i dati forniti a FRAREG sotto forma di curriculum vitae sono trattati ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Rendiamo pubbliche le seguenti informazioni in merito al trattamento specifico dei curriculum vitae pervenuti a FRAREG
A) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
•
raccolta dei dati presso l’interessato;
•
archiviazione su supporto magnetico o cartaceo
B) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi
e a garantire la Vostra riservatezza
C)I dati non saranno in alcun modo diffusi
D)Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, Vi segnaliamo che avete diritto di ottenere senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di
cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati i dati
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta
6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
E) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: FRAREG s.r.l.
Vi invitiamo inoltre a leggere la nostra policy privacy presente nel sito www.frareg.com

Consulenza e formazione |Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.
|Ente di formazione accreditato dalla regione Lombardia per attività di formazione superiore e di formazione continua

Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Padova
Via Istria, 55
35135 - Padova
padova@frareg.com
Tel+39.049.825.8397
Fax +39.049.825.3020

