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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE INTERAZIENDALE PER LA RICERCA 
DI UN RESPONSABILE UFFICIO QUALITA’ E COMPLIANCE PRESSO ALER DI 
VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO SEDE DI VARESE RISERVATA 
AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO TUTTI GLI ENTI ADERENTI AL CONTRATTO 
C.C.N.L. FEDERCASA 2016/2018 DEL 28.12.2017, INQUADRATO IN AREA QUADRI   
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Dipendente di ___________________________________________________________ 

dal ______________________ con inquadramento contrattuale appartenente all’Area 

Quadri dal ________________, residente a ____________________________________, 

indirizzo _____________________________________, recapito telefonico ____________, 

indirizzo e_mail ________________________________;  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di un posto di Area Quadri 
del CCNL Federcasa, presso l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, 
Como, Monza Brianza e Busto Arsizio con sede Varese Via Monte Rosa n. 21. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del citato 
DPR 445/2000, 
 

D I C H I A R A 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

[Indicare l’esatta denominazione del titolo di studio, dell’Istituto che ha rilasciato il titolo, 

dell’anno di conseguimento e votazione conseguita] 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 di essere informato che ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio è dotata 

di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e 

relativo Codice Etico, nonché di un Piano triennale di Prevenzione della corruzione 

(PTPC) ai sensi della Legge n. 190/2012, pubblicati sul sito www.alervarese.com, e 

di impegnarsi a rispettarne integralmente le previsioni; 

 di essere informato del fatto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione, 

compresa la data che sarà fissata per il colloquio, verrà pubblicata esclusivamente sulla 

home page del sito aziendale www.alervarese.com;  

http://www.alervarese.com/
http://www.alervarese.com/
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 di essere informato del fatto che la mancata presentazione al colloquio verrà 

considerata rinuncia del candidato e comporterà l’automatica esclusione dalla 

selezione. 

 

 

 

 

 

Allegati 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

o Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e riportante il consenso al 

trattamento dati, oltre a copia fotostatica dell’attestato European Computer Driving 

Licence (ECDL) se posseduto. 

 

* * *  

Luogo e data ________________________  Firma ______________________________ 

 

N.B. La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.  
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR 2016/679) 

In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Aler Varese, Como, Monza Brianza e 
Busto Arsizio informa che:  
 
 i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per le sole 

finalità relative alla presente selezione di personale;  

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta per 

l’Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio l’impossibilità della gestione della 

domanda di ammissione di cui trattasi; 

 i dati personali raccolti non saranno in alcun modo diffusi; 

 il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o 

processi di profilazione,  

 il periodo di conservazione dei dati comunicati sarà di 60 giorni dalla data di 

sottoscrizione della presente informativa;;  

 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

- accesso ai propri dati personali (Art.15);  

- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);  

- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);  

- portabilità dei propri dati personali (Art. 20);  

- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);  

- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);  

 il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 69677 1);  

 il Titolare del trattamento dei dati è Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, 

con sede legale in Varese, Via Monte Rosa 21, nella persona del Direttore Generale 

(tel. 0332 806911);  

 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo 

mail: dpo@alervarese.com oppure telefonicamente al n. 0332 806911.  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di 
cui alla presente informativa.  
 
 
Luogo e data ________________________ Firma ________________________  

 

 


