
Spettabile 
SPENCER STUART ITALIA Srl 
Via Visconti di Modrone,12 
20122 Milano 
 

Oggetto: Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Nel confermare di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 con la firma del presente atto, manifesto il 
sotto riportato consenso, anche ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196/03, alla raccolta, anche presso terzi, ed al trattamento dei miei dati 
personali - ivi compreso l’inserimento degli stessi nel database globale di Spencer Stuart - per l’esecuzione da parte di Spencer Stuart 
Italia Srl, o di altre società del Gruppo collegate e/o affiliate, di tutte le operazioni funzionali alle predette attività di ricerca e selezione 
del personale nonché di quelle comunque consentite dalla legge. In particolare, in relazione alle finalità di cui all’Informativa: 

Paragrafo a i):  

· Consento, la raccolta, anche presso terzi, nonché il trattamento dei mie dati personali, in forma sia cartacea sia informatica, per le 
finalità di cui all’Informativa, consapevole del fatto che i dati saranno inseriti nel database globale Spencer Stuart e che potranno 
essere comunicati  (anche a mezzo trasmissione del mio Curriculum Vitae in originale) ad aziende, società ed enti potenzialmente 
interessati al mio profilo professionale, stabiliti anche in Paesi al di fuori della Unione Europea,  

[   ] do il consenso     [   ] nego il consenso 

Paragrafo a ii): 
 

· Consento, barrando di seguito la casella corrispondente, che Spencer Stuart  tratti i miei dati personali al fine di rilevare il mio grado 
di consenso relativamente ai servizi dalla stessa offerti, nonché per ricevere comunicazioni in relazione agli eventi organizzati dalla 
Società 

[   ] do il consenso     [   ] nego il consenso 

 

Cognome e Nome (in stampatello)    ________________________________________________ 

 

Data  __________________   Firma ________________________________________________ 

 
 
Verifica “Patto di non-concorrenza” 

 
Per meglio tutelare e assistere i nostri clienti, si chiede cortesemente di voler segnalare l’eventuale esistenza di un  “patto di non-
concorrenza”   

□ dichiaro di essere attualmente vincolato da un “patto di non-concorrenza”  
□  dichiaro di NON essere attualmente vincolato da un “patto di non-concorrenza”.  

 
 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 del suddetto decreto, il/la sottoscritto/a, dichiara quanto segue sotto la propria personale 
responsabilità: 
 

· che tutte le informazioni da me fornite sono veritiere; 
 

Laurea Master o  altro 

 

Università presso 

anno anno 

 

Consento che Spencer Stuart effettui verifiche sulla veridicità dei dati inerenti il sottoscritto (in particolare in merito a titoli di studio 
conseguiti, precedenti esperienze lavorative, assunzione di incarichi professionali o di cariche istituzionali), anche contattando i soggetti 
da me indicati quali referenti nonché, eventualmente, altri soggetti con cui il sottoscritto sia entrato in contatto nell’ambito di attività 
lavorative precedenti a quella in attualmente in corso e nel rispetto del Codice Etico di Spencer Stuart  

       [   ]  do il consenso     [   ]  nego il consenso 

 

Cognome e Nome (in stampatello)   ________________________________________________ 

 

Data  __________________  Firma ________________________________________________ 


