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ADESIONE AZIENDE AL SERVIZIO INVEST IN BOLOGNA FOR TALENT 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ come titolare e/o legale rappresentante 

dell’azienda 

_______________________________________________,  (P.IVA______________________)  con sede a 

__________________________________________, Città metropolitana di Bologna, in via 

__________________________ n._______ 

 

DICHIARA 

 

• di aderire al servizio Invest in Bologna for Talent della Città metropolitana di Bologna dedicato all’attrazione e 

retention dei talenti, lavoratori e ricercatori nazionali ed internazionali, identificati dalle imprese come risorse 

chiave ad elevata specializzazione di conoscenze e competenze e di difficile reperimento nel territorio della 

Città metropolitana di Bologna;  

• e di aderire e di beneficiare dei seguenti servizi offerti (da selezionare con una x il riquadro di fianco):  

 

Accompagnamento ai servizi del territorio per i talenti, così come definiti sopra, assunti/in via di assunzione e 

networking 

☐accompagnamento per l’accesso ai servizi quali anagrafici, accesso alla casa, all’orientamento al lavoro per 

il partner, sistema sanitario, nonché per gli adempimenti in entrata in caso di lavoratore internazionale; 

☐disponibilità a favorire la relazione tra il servizio e i talenti già assunti o in fase di assunzione, finalizzata alla 

profilazione del talento (dati personali, interessi, hobby) anche al fine di promuovere opportunità di 

networking. 

 

Servizi di attrazione e promozione dei talenti come definiti sopra 

☐analisi dei fabbisogni dei profili di particolare interesse per l’azienda, per le attività di attrazione e 

promozione di Invest in Bologna for Talent; 

☐promozione delle opportunità lavorative offerte dall’azienda, attraverso l’inserimento del link alla pagina 

aziendale specifica, nella sezione dedicata alle opportunità del sito Invest in Bologna for Talent;  

 

Inoltre dichiara di: 

☐inserire nel sito aziendale il link al servizio Invest in Bologna for Talent; 

☐essere disponibile alla partecipazione di Invest in Bologna for Talent ad eventi (open day) aziendali rivolti ad 

attrarre nuovi profili, e ad informare tempestivamente il servizio sull’evento. 
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AUTORIZZA 

 

il servizio Invest in Bologna for Talent ad inserire l’azienda in un indirizzario utile per la promozione di eventi e 

informazioni sullo stesso.  

 

A tal fine designa come referente operativo e di contatto con il servizio Invest in Bologna for Talent: 

Nome______________________________Cognome_____________________________________ Ruolo 

all’interno dell’azienda ________________________________________________________  

Email ___________________________________________________________________________  

Numero di telefono________________________________________________________________  

 

 

luogo/data  

 

 

Firma del titolare/legale rappresentante dell’azienda 

 

_______________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

1. Premessa 

La Città metropolitana di Bologna, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni 
in merito all’utilizzo dei dati personali dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 e dall'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di 
protezione dei dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è la Città metropolitana di 
Bologna, con sede in Bologna, via Zamboni n. 13, CAP 40126, cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it. 

3. Responsabile della protezione dei dati 

La Città metropolitana di Bologna ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società Lepida 
S.c.p.A. che ha individuato quale referente Minghetti Anna Lisa 
Lepida S.c.p.A. - C.F./P.IVA: 02770891204 
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia 
e.mail: dpo-team@lepida.it 
PEC: segreteria@pec.lepida.it 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

Il dati personali sono trattati dai componenti dell'U.o Attrattività degli investimenti e politiche per il sostegno 
al territorio - Servizio Invest in Bologna for Talent -Area Sviluppo economico, autorizzati al trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi volti alla concreta tutela 
dei dati personali.  

5. Finalità del trattamento e conoscibilità 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo 
consenso. In particolare, i dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: costruzione di un indirizzario utile 
all’invio di comunicazioni di attività ed eventi organizzati dal servizio Invest in Bologna for Talent e dall’U.o 
Attrattività degli investimenti e politiche per il sostegno al territorio, Area Sviluppo economico della Città 
metropolitana di Bologna, nonché per tutte le comunicazioni afferenti all’attività istituzionale del servizio 
Invest in Bologna for Talent.  

6. Destinatari dei dati personali 
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I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 

8. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, la prestazione o all'incarico in corso, 
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9. Diritti degli interessati 

L'interessato, ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, chiederne la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento e ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo 
riguardano. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste di esercizio dei diritti 
previsti dal capo III del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei 
dati personali a favore dell’interessato possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Area 
Sviluppo economico, U.o. Qualificazione e supporto al sistema produttivo, via Benedetto XIV, 3, Bologna, 
utilizzando il modello disponibile alla pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale. 
 
10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato 
conferimento non ne permette l’avvio. 

 


