
 

 

 

Autorizzazione alla raccolta dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

 

 

1) Il/la sottoscritto/a __________________________________________, avendo preso     

visione dettagliata Privacy Policy di Talent Acquisition Partners Srl (consultabile su internet            

all’indirizzo http://www.tapartners.org/it/privacy-policy/) ed avendo compreso le modalità e        

finalità della raccolta e conservazione dei dati personali, consapevole dei diritti           

riconosciuti dalla normativa vigente, ai fini delle disposizioni previste dal d.lgs 196/2003 

 

❏ Dà il consenso 

 

❏ Nega il consenso 

 

alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali da parte di Talent             

Acquisition Partners Srl all’interno del territorio nazionale e dell’Unione Europea. 

 

2) Relativamente al trattamento dei propri dati personali rientranti nel novero dei dati c.d.             

“sensibili”, inclusa se presente la fotografia inserita nel Curriculum Vitae 

 

❏ Dà il consenso 

 

❏ Nega il consenso 

 

alla comunicazione ed al trattamento degli stessi da parte di Talent Acquisition Partners Srl              

all’interno del territorio nazionale e dell’Unione Europea. 

 

 

Data  Firma 

 

 

____/_____/_______                                                                         ___________________________ 

 

 
 

NOTA 

Qualora ai fini dei processi di selezione fosse necessario rivelare dati personali sensibili, fotografie o l’appartenenza alle cd.                  

categorie protette ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003, i candidati dovranno inviare il presente modulo                   

compilato e firmato nella sua interezza via mail all’indirizzo privacy@tapartners.org o per posta all’indirizzo Talent               

Acquisition Partners Srl, via Cesare Battisti 7, 10123, Torino. Il consenso dovrà essere corredato da copia firmata del                  

Curriculum Vitae. 

In alternativa, sarà anche possibile autorizzare espressamente TA Partners al trattamento dei dati personali sensibili               

mediante dichiarazione sottoscritta in calce al CV.  

 

In mancanza di una dichiarazione di consenso relativa al trattamento dei dati personali sensibili da parte di TA Partners,                   

questi dati saranno cancellati dai nostri archivi e non conservati. 

Talent Acquisition Partners S.r.l, sede sociale in Via Cesare Battisti 7, 10123, Torino (TO) 

Capitale Sociale € 25.000 interamente versato, C.F. / P. IVA e Registro imprese n° 11643280016 

http://www.tapartners.org/it/privacy-policy/
mailto:privacy@tapartners.org

