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Allegato B.2 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE PER LA STESURA DI UNA 
GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI “MANUTENTORE ELETTRICISTA”  
 
 
 

Ifoa Management srl 
Via G.Giglioli Valle, 11 
42124 REGGIO EMILIA 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE PER LA STESURA DI 
UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI “MANUTENTORE ELETTRICISTA” 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………................................................................,  

Nato/a a ……………………………..…………………………………….. il ………….…………………………………..,  

Residente a …………………………………………………………..………………………………..…CAP………………………, 

via……………….………………………………………………….. n. …………,  

Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)…………..…………………………………………………….………..., 

CAP………………………, via……………….………………………………………………….. n. …………,  

Codice fiscale: ……………………………………….………..   

Telefono:. …………………………….………………………… 

E-mail: …………………………….…………………………….. 

 
 

CHIEDE 
 

 
Di essere ammesso a partecipare alla selezioni di cui all’oggetto per il profilo di MANUTENTORE 
ELETTRICISTA. 
 
A tal fine, dichiara: 
 
- di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme 

e le disposizioni del medesimo: 

NO  

SI  
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- di aver conseguito titolo di studio ad indirizzo tecnico professionale, elettrico, elettronico 

o meccanico: 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado a durata quinquennale; 

 qualifica di scuola secondaria di secondo grado a durata triennale; 

 attestato di qualifica professionale. 

Il/I titolo/i conseguito/i è/sono: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- di avere maturato nei 5 anni precedenti un’esperienza lavorativa certificabile nel profilo, 

per cui si presenta la domanda di partecipazione, di almeno 3 anni (anche come somma di 

più periodi): 

               NO  

               SI  

- di essere disponibile alla reperibilità, festiva e notturna, in turnazione:  

NO  

SI  

 

- di aver maturato ulteriori anni di esperienza certificabili e coerenti con il profilo (anche 

come somma di più periodi), anche in un periodo antecedente agli ultimi 5 anni: 

NO  

SI , se Si:  

 Esperienza aggiuntiva di 1 anno 

 Esperienza aggiuntiva di 2 anni 

 Esperienza aggiuntiva di 3 anni 

 Esperienza aggiuntiva di 4 anni 

 Esperienza aggiuntiva di 5 anni o più 
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- di essere in possesso della patente di guida categoria B (o superiore): 

NO  

SI  

- di essere fisicamente idoneo al servizio: 

NO  

SI  

- di aver riportato condanne in sede penale o civile e/o di avere procedimenti in corso: 

NO  

SI  indicare chiaramente le condanne riportate e gli eventuali procedimenti in corso): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- di appartenere ad una categoria protetta: 

NO  

SI   

Se SI, specificare: 

Categoria protetta ai sensi dell’articolo 18 L. 68/99  

Disabile  

- di aver intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Acque SpA e/o Acque 

Servizi srl (es. in termini di parentela, esperienze lavorative trascorse): 

NO  

SI  specificare quali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- di essere in possesso dell’attestato del corso di formazione “Addetti ai lavori elettrici” - 

Norma CEI 11-27: 

NO  

SI  
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- di essere in possesso dell’attestato del corso di formazione per addetti a "Lavori esposti a 

traffico veicolare" ai sensi del Decreto Interministeriale 4 Marzo 2013: 

NO  

SI  

- di essere in possesso della patente di guida di categoria C: 

NO  

SI  

 
E allega alla presente domanda: 
- Curriculum vitae (datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici); 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

         
Informativa Essenziale - Richiedenti Impiego 

 
 

Chi è il titolare 
del trattamento? 

Acque S.p.a. 
 

Indirizzo: via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa 
Tel. 050-843111 
Mail: info@acque.net 

Acque Servizi 
S.r.l. 

Indirizzo: via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa 
Tel. 050-843111 
Mail:  info@acqueservizi.net 

Chi è il 
responsabile 
della protezione 
dei dati? 

 Acque S.p.a. dpo@acque.net 

Acque Servizi 
S.r.l. 

dpo@acque.net 

Chi sono i 
destinatari? 

Responsabili 
esterni del 
trattamento ed 
eventuali 
ulteriori titolari 
e/o contitolari 

 soggetti privati che svolgono attività di 
somministrazione di lavoro, intermediazione, 
ricerca e selezione del personale, formazione e 
attività di supporto alla ricollocazione 
professionale  

 società dell’informazione e di assistenza 
informatica 

 
 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 
trattati: 

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti 
riguardano sono: 

per la selezione del 
personale e/o per l’avvio 
di una collaborazione 

obblighi precontrattuali e 
comunque dipendenti dalle attività 
poste in essere 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice fiscale;  
o luogo e data di nascita;  

mailto:info@acque.net
mailto:info@acqueservizi.net
mailto:dpo@acque.net
mailto:dpo@acque.net
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o indirizzo fisico e 
telematico;  

o numero di telefono fisso 
e/o mobile; 

o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo 

stato di salute 
nell’eventualità raccolti 

o dati relativi a condanne 
penali e reati 
nell’eventualità raccolti 

per la comunicazione a 
destinatari e/o terzi 
coinvolti nella gestione 
del processo di selezione 
del personale 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice fiscale;  
o luogo e data di nascita;  
o indirizzo fisico e 

telematico;  
o numero di telefono fisso 

e/o mobile; 
o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo 

stato di salute 
nell’eventualità raccolti 

o dati relativi a condanne 
penali e reati 
nell’eventualità raccolti 

per l’archiviazione e la 
conservazione 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi destinatari, 
per due anni, salvo la stipula di un 
contratto con ciascun Titolare 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice 

fiscale;  
o luogo e data di nascita;  
o indirizzo fisico e 

telematico;  
o numero di telefono fisso 

e/o mobile; 
o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo 

stato di salute 
nell’eventualità raccolti 

o dati relativi a condanne 
penali e reati 
nell’eventualità raccolti 

per l’adempimento 
degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o log e indirizzi IP 
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I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Acque S.p.a. ed Acque Servizi S.r.l. si intendono 
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per Acque S.p.a. e Acque 
Servizi S.r.l. di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 
 
I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo. 
 
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità 
competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
 
Per maggiori informazioni, consulta l’informativa completa al seguente link 
www.acque.net/selezione-personale-operativo-2018 o contattaci all’indirizzo 
privacy@acque.net. 
  
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e 
mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento 
dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di 
procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario. 
 
 

                                                                                                                              FIRMA 

 

Li________________                      __________________________ 

http://www.acque.net/selezione-personale-operativo-2018
mailto:privacy@acque.net

