Modulo per la richiesta di
candidatura per Franchisee
Giesse Scampoli
Si prega di scrivere in stampatello ed inviare via email ad info@giessescampoli.com
Attenzione: se non compilato in tutte le sue parti,
questo modulo verrà considerato nullo
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Cap:
Città:
Provincia:
Numero di cellulare:
Indirizzo email:

Informazioni personali
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Stato civile:
Codice fiscale:

Educazione
Diploma:
Data di conseguimento:
Laurea:
Data di conseguimento:
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Lingue:
Conoscenze informatiche:
Altro:

Esperienze di lavoro
1) Data assunzione:
Posizione ricoperta:
Azienda:
Responsabilità nella posizione:
Motivo della fine del rapporto di lavoro:
2) Data assunzione:
Posizione ricoperta:
Azienda:
Responsabilità nella posizione:
Motivo della fine del rapporto di lavoro:
3) Se ha esperienze nel campo imprenditoriale, le descriva nelle righe sottostanti,
indicando nome della società, attività, la sua posizione (es. amministratore o
altro):
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4) Ha mai dichiarato fallimento? Se sì, spieghi:

5) Qualcuno della sua famiglia lavora da Giesse Scampoli o è franchisee di
Giesse Scampoli? Se sì, con che ruolo e dove (negozio, sede):

6) Ha mai avuto rapporti commerciali con Giesse Scampoli direttamente o tramite
il proprio datore di lavoro?

7) E’ disposto a trasferirsi (e trasferire la famiglia) in altra regione italiana al fine di
poter diventare franchisee Giesse Scampoli?

Finanze personali
Salario lordo annuale:
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Premi:
Dividendi e interessi:
Redditi da immobili:
Crediti:
Altri redditi (di quale natura):

Attività
Denaro Liquido in Conto Corrente:
Profitti da azioni:
Obbligazioni:
Valore abitazione principale:
Altri Immobili di proprietà:
Varie:

Passività
Mutuo residuo abitazione principale:
Altri debiti verso banche:
Altri debiti verso terzi:
Ipoteche passive su immobili:
Altri debiti:

Disponibilità Geografica
Sono disponibile a trasferirmi:
a) In tutta Italia
b) In qualsiasi regione del nord
c) In qualsiasi regione del centro
d) In qualsiasi regione del sud
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Disponibile per le seguenti regioni:

ATTENZIONE: Giesse Scampoli non considererà le richieste per aprire negozi nelle aree in cui è
già presente.

Altre informazioni
Dove ha saputo dell’opportunità di potersi candidare come franchisee Giesse
Scampoli?

Perché pensa di essere adatto a gestire un negozio in franchising Giesse
Scampoli?

Qual è il valore aggiunto che può portare a Giesse Scampoli?
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La sua ultima visita da Giesse Scampoli, quando è stata?

Descriva un episodio in cui ha convinto delle persone a essere responsabili verso il
cliente:

Descriva una occasione in cui una sua azione ha contribuito in maniera
significativa al profitto della sua azienda o personale:

Faccia un esempio della sua abilità a fare piani a lungo termine:
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Racconti quando una sua azione personale è stata di aiuto e motivazione ad altre
persone:

Come valuta le sue conoscenze o la sua esperienza nelle seguenti aree (min. 1,
max. 5):
Capacità Commerciale
1 - 2 - 3- 4 - 5
Abilità nella gestione finanziaria
1 - 2 - 3- 4 - 5
Capacità di Comunicazione
1 - 2 - 3- 4 - 5
Capacità di sviluppare piani eﬃcaci a lungo termine
1 - 2 - 3- 4 - 5
Capacità di prendere decisioni di business eﬃcaci
1-2-3-4-5
Io sottoscritto confermo che tutte le informazioni relative alle mie condizioni
finanziarie corrispondono a verità in data sotto indicata e che Giesse Scampoli è
autorizzata a contattare terzi, istituti di credito per verificarne la concretezza e
registrarle nei loro atti.
Sono d’accordo a procurare dichiarazioni dei miei consulenti professionali (es
banche, commercialista etc.) aﬃnché vengano verificate le attività ed i beni sopra
elencati.
Sono inoltre d’accordo a fornire copie delle dichiarazioni degli ultimi 5 anni se
richiesto da Giesse Scampoli. Comprendo che Giesse Scampoli considera il
presente formulario un elemento importante e necessario aﬃnché io possa
ottenere una licenza.
Data:
Firma:
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Il Titolari del Trattamento dei suoi dati personali è responsabile nei suoi confronti
del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per
qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari del
Trattamento sono di seguito riportati:
Titolare del Trattamento: Giesse Scampoli Srl
Sede: via Archimede 7/9, Arbizzano Santa-Maria, Negrar
Contatti e recapiti: 045 7514040
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli
estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono
depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in
ogni caso entro un mese.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme
alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Gestione
della
clientela

Dati trattati
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Attività
economiche, commerciali, finanziarie e
assicurative
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.) Previo espresso e volontario consenso.

Base Giuridica
Norma Unione
Europea (GDPR
2016/679)

Con la registrazione alla mailing list o alla
Norma Unione
Comunicazi newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
Europea (GDPR
oni
automaticamente inserito in una lista di contatti 2016/679)
a cui potranno essere trasmessi messaggi
email contenenti informazioni, anche di natura
commerciale e promozionale
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari
riportati di seguito:
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Categorie di destinatari:
Dipendenti del Titolare (personale amministrativo, commerciale, marketing,
amministratori di sistema), Consulenti e liberi professionisti in forma singola o
associata, Banche e istituti di credito, Società Assicuratrici, Fornitori di servizi
tecnici terzi, Hosting provider, Società informatiche, Agenzie di comunicazione.
Tutti nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del Trattamento
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più
corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
• La durata del trattamento è determinata come segue: 5 anni a decorrere dalla
data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la
prescrizione di 5 anni). I dati personali raccolti con finalità di marketing
promozionali saranno conservati secondo le linee guida in materia di attività
promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013. II Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
• Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione,
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.
• I trattamenti connessi sono eﬀettuati presso la predetta sede e sono curati
solo da personale tecnico dell’Uﬃcio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
• I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizio, sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste.
• I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare adotta le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
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modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
• Il trattamento viene eﬀettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità.
• Ha il diritto di esercitare i propri diritti qui sotto elencati e spiegati.
• Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento.
• Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante
per la protezione dei dati personali
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali.
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano
la profilazione degli interessati.
Diritti degli interessati
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal
Titolare. In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso
al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento
dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal
consenso.
Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione
sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una
copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza
dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri
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Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando
ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei
propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un
contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
Modifiche a questa informativa:
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento inviando una notifica agli Utenti attraverso
uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.

Io sottoscritto, presa visione dell’informativa privacy, acconsento al trattamento dei
miei dati da parte di Giesse Scampoli Srl.
Consenso:
Firma:
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