
FFERRARERRAR@L@LAVOROAVORO

SERVIZIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO SULLA RETE CIVICA FERRARACITTA’
CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO

IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI     DEL D.LGS  196 DEL 30/06/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, SI DÀ  AVVISO CHE   :

a) I dati raccolti confluiranno in una banca dati comunale contenente i curricula di coloro che sono 

in cerca di lavoro (occupati o disoccupati). L'obiettivo è quello di favorire l'incontro tra la 

domanda e l'offerta di lavoro.

b)  L'inserimento del curriculum nella banca dati è assolutamente volontario e gratuito.

c) Si prega di inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste della 

procedura. Se si desidera mantenere riservato un dato si prega di non immetterlo. In 

particolare si prega di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, religiose, 

sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato.

d)  I dati raccolti potranno essere resi noti sia in Italia che all'estero attraverso procedure software 

di consultazione. I destinatari sono i datori di lavoro in cerca di personale che decideranno di 

avvalersi del presente servizio. Si avverte comunque che la consultazione dei solo dati anonimi 

è pubblica.

e) La banca dati è registrata presso il centro elaborazione dati del Servizio Sistemi Informativi 

del Comune di Ferrara.

Responsabilità del Comune di Ferrara 
- Il comune di Ferrara non svolge alcun tipo di attività di monitoraggio e di controllo sul materiale inserito nel 
Sito. 
- Il comune di Ferrara non è in alcun modo coinvolto nella negoziazione fra datori di lavoro e candidati: 
perciò, non può avere alcun controllo sulla qualità, la sicurezza o la legalità delle opportunità di lavoro offerte 
o dei CV inseriti, sulla veridicità o l'accuratezza dei dati inseriti, sulla capacità dei datori di lavoro di offrire 
opportunità di lavoro ai candidati o sulla capacità lavorativa di questi ultimi.
- Chi consulta il Sito si assume tutti i rischi relativi al fatto di entrare in contatto con altri Utenti attraverso il 
Sito stesso.
- I datori di lavoro sono i soli responsabili per le informazioni e le offerte inserite nel Sito.
- Il Comune di Ferrara non deve essere considerato quale datore di lavoro rispetto ai servizi offerti sul Sito.

 AGENZIA INFORMAGIOVANI
Eurodesk
piazza del Municipio, 23 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419590-419543-419546
fax 0532.419490
web: www.informagiovani.fe.it 
mail: informagiovani@comune.fe.it
orari: 
lunedì e venerdì: 10.00 – 13.00
martedì e giovedì: 10.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30
mercoledì e sabato: chiuso

 Servizio Sistemi Informativi
del Comune di Ferrara
Via Mons. L. Maverna, 4 – 44122 
Ferrara
Tel 0532 419641 fax 0532 419630
e-mail: www@comune.fe.it

http://www.informagiovani.fe.it/
mailto:informagiovani@comune.fe.it


FFERRARERRAR@L@LAVOROAVORO

SERVIZIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO SULLA RETE CIVICA FERRARACITTA’

MODULO DI REGISTRAZIONE CANDIDATO

IL CANDIDATO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO FERRAR@LAVORO E 
AUTORIZZA A TRATTARE I SUOI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

    Data Firma

Cognome

Nome

Com. nascita

Data nascita Sesso

Cod. fiscale

Documento Doc. tipo: numero:

Rilasciato da: il:

Telefono Cellulare

E-mail


