Modulo di richiesta
Da restituire all’attenzione del Responsabile

Foot Locker Italy Srl, Via Antonio da Recanate 1,
20124 Milano, Italia (d’ora in avanti definita l’Azienda)

Completa il modulo in ogni sua parte. In caso di difficoltà, non esitare a contattarci.

Personale

Tutte le informazioni contenute in questo documento rimarranno strettamente confidenziali

Negozio (ubicazione):

Data:

Posizione richiesta:

Come hai saputo di questa posizione?

Titolo:

Telefono cellulare:

Cognome:

Telefono di casa:

Nome:

Telefono ufficio:

Sei disposto a lavorare di sera e nei fine settimana?

						

Sì / No

Indirizzo di domicilio:
CAP:
Indirizzo di residenza: (se diverso dall’indirizzo di domicilio)
E-mail:

Identificazione
Tutti i candidati devono dare prova della propria idoneità all’assunzione nel Paese per cui fanno domanda, fornendo quindi
l’adeguata documentazione quando richiesta.
Sei legalmente autorizzato a lavorare nel Paese per cui stai presentando domanda di assunzione?

Sì / No

Generale
Hai parenti/partner che lavorano per Foot Locker? Se sì, indica posizioni, ubicazioni e nominativi.
Posizione:

Ubicazione:

Nome:

Sei mai stato condannato per un reato inerente la posizione per cui stai presentando domanda di assunzione?

Sì / No

Passate assunzioni presso Foot Locker
Hai già lavorato per Foot Locker? Se sì, indica data, posizione e ubicazione.
Data: Da

A

Ubicazione:

Mobilità
Possono essere disponibili posti di lavoro presso altri negozi Foot Locker. Elenca le ubicazioni/aree a cui sei interessato:

Istruzione

(Diploma/Certificato/Laurea/Certificazione professionale)

Scuola (Scuola superiore/Università)

Anno

Laurea, diploma o certificato conseguito

Qualifiche professionali o di altro tipo, inclusi l’adesione ad associazioni professionali e i dettagli relativi a formazione specialistica e conoscenze o esperienze inerenti la vendita al dettaglio e/o il servizio clienti:

Esperienze lavorative
Elenca le tue esperienze lavorative iniziando dal tuo attuale o più recente datore di lavoro. Se il tuo curriculum presenta
interruzioni dovute a periodi di disoccupazione, indica anche quelle.

Nome azienda:

Data

Numero di telefono:

Da:

Indirizzo:

A:

Settore di attività del datore di lavoro:
Il tuo titolo di lavoro:
Nome del supervisore:
Periodo di preavviso per dimissioni:
Date di eventuali ferie concordate:
Quando potresti iniziare a lavorare?
Descrivi due risultati ottenuti nel tuo attuale ruolo:

Indica 3 delle principali responsabilità del tuo attuale ruolo:

Nome azienda:

Data

Numero di telefono:

Da:

Indirizzo:

A:

Settore di attività del datore di lavoro:
Il tuo titolo di lavoro:
Nome del supervisore:
Indica 3 delle principali responsabilità di questo ruolo:

Descrivi due risultati ottenuti in questo ruolo:

Nome azienda:

Data

Numero di telefono:

Da:

Indirizzo:

A:

Settore di attività del datore di lavoro:
Il tuo titolo di lavoro:
Nome del supervisore:
Indica 3 delle principali responsabilità di questo ruolo:

Descrivi due risultati ottenuti in questo ruolo:

Informazioni aggiuntive
Raccontaci di una volta in cui hai offerto uno straordinario servizio clienti proponendo una soluzione inattesa.

Descrivi la situazione più difficile che hai dovuto affrontare al servizio clienti e come l’hai gestita.

Raccontaci di una volta in cui hai dovuto coordinare il tuo lavoro con quello di altri. Che cosa ti è piaciuto? Cosa non ti è piaciuto?

Indica quali lingue sai parlare senza difficoltà:

Referenze
Fornisci i nomi e i recapiti dei tuoi ultimi due datori di lavoro. In alternativa, sono accettate referenze scolastiche/
universitarie.

Nome:

Nome:

Nome azienda/scuola:

Nome azienda/scuola:

Posizione:

Posizione:

Indirizzo:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Numero di telefono:

Dichiarazione
Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono veritiere e accurate. Sono consapevole del fatto che, qualora suddette
informazioni si rivelino false o fuorvianti, la mia domanda di assunzione verrà annullata oppure, successivamente, sarò passibile
di licenziamento da parte dell’azienda, quando consentito dalla legge. Autorizzo inoltre l’Azienda a mettersi in contatto con i
nominativi o i precedenti datori di lavoro indicati in questa domanda al fine di ottenere referenze soddisfacenti; acconsento altresì
alla divulgazione di tali referenze all’Azienda.

Dati personali: avviso e consenso
Accetto che i dati personali raccolti tramite il presente Modulo di richiesta siano elaborati dall’Azienda al fine di gestire la
mia richiesta di assunzione e di creare un database riguardante le eventuali future opportunità di lavoro presso
Foot Locker. I dati personali verranno utilizzati dall’Azienda e/o da società affiliate a Foot Locker a scopo di assunzione
e selezione e l’elaborazione di tali dati potrà includere trattamenti manuali o automatizzati, inclusi a titolo esemplificativo
raccolta, registrazione, archiviazione, modifica e divulgazione a società collegate a Foot Locker.
Accetto inoltre che l’Azienda possa trasferire i dati personali a società Foot Locker ubicate all’esterno dell’Unione Europea.
Nel caso in cui l’elaborazione della richiesta dia origine a un’assunzione presso Foot Locker, i dati contenuti nel Modulo
di richiesta saranno trasferiti nell’archivio del personale. In caso la richiesta di assunzione non abbia seguito, accetto
che i dati possano essere conservati dall’Azienda per un periodo massimo di 6 mesi dal completamento del processo di
richiesta.
Compilando questo Modulo di richiesta autorizzo esplicitamente l’Azienda a elaborare i dati personali in esso contenuti ai
fini descritti sopra (incluso il trattamento dei dati relativi al mio precedente datore di lavoro). Sono consapevole di avere il
diritto, in conformità con la normativa vigente, di accedere ai miei dati personali e di rivederli e/o modificarli.

Luogo e data:

Firma:

