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  Adesione servizi www.cercolavoro.com  

 
La società Wonder s.r.l., con sede legale in Bolzano, Via della Mendola 49-B, P.I. / C.F. 01735790212, in qualità di Titolare del trattamento ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) di seguito denominata “Cedente” o “Titolare”, e la società cliente del Titolare, 

 

Denominazione Sociale (Ragione Sociale) ................................................................................................................................................................. 

P.IVA .......................................................................................................... Cod. Fiscale aziendale............................................................................ 

Indirizzo .......................................................................................................................................................................... N°.......................................  

Cap ....................................... Città .................................................................................................................................... Provincia.......................... 

Tel ................................................................................................. Cell......................................................................................................................... 

E-mail ........................................................................................................................................ Fax ........................................................................... 

Sito internet aziendale ............................................................................................................................................................................................... 

Nome e cognome Legale Rappresentante.................................................................................................................................................................. 
 

Nome e cognome Contatto.......................................................................................................................................................................................... 
 

Per fatturazione elettronica: 
Codice SDI ....................................................................................... Indirizzo PEC ................................................................................................ 

 
 

nella persona del suo Legale Rappresentante Pro Tempore, di seguito denominata “Cessionario” o “Cliente”, congiuntamente indicate come le 
“Parti”. 

Premesso che: 
 

1. Il Titolare del trattamento è in possesso di un portale denominato “cercolavoro.com”, che consente all’utente, c.d. interessato al trattamento, 
di trasmettere/proporre il proprio profilo professionale per la partecipazione ai processi di consultazione, e/o selezione del personale, svolti dal 
Cessionario; 
2. il Titolare ed il Cessionario sottoscrivono, con il presente accordo, un contratto (di seguito “Contratto”), avente ad oggetto la fornitura del servi- 
zio fornito dal sito www.cercolavoro.com; 
3. il servizio cercolavoro.com, dedicato alla pubblicazione di annunci e offerte professionali, prevede la trasmissione, a favore del Cessionario, di 
profili professionali comprensivi di dati personali delle persone fisiche; 
4. il Cessionario, con la sottoscrizione del contratto per la fruizione dei servizi di cercolavoro.com, intende consultare i dati personali dei soggetti 
che hanno messo a disposizione il loro profilo professionale al fine di facilitare la ricerca di proposte di lavoro e/o di formazione; 
5. il Cessionario dichiara di possedere adeguate competenze tecniche, organizzative e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento  
dei Dati Personali, nonché delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l’integrità dei Dati Personali 
trattati. Il Cessionario è, altresì, in possesso delle capacità per ottemperare alle norme vigenti che disciplinano la protezione dei Dati Personali in 
particolare gli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016; 
6. il Titolare intende trasmettere al Cessionario, su richiesta dell’interessato, i dati personali relativi allo stesso in relazione al servizio erogato da 
cercolavoro.com; il Cessionario tratterà i dati personali acquisiti nella qualità di Titolare autonomo del Trattamento ai sensi delle norme privacy 
vigenti; 
7. con la sottoscrizione del presente contratto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali trasmessi 
dal Titolare al Cessionario; 
8. il Titolare del trattamento rende disponibile una specifica informativa agli interessati che riporta le modalità del trattamento che sarà eseguito 
dal Cessionario così di seguito riportata: 

• Finalità del trattamento: cessione di dati personali a società/enti che propongono posizioni professionali, imprenditoriali e corsi di forma- 
zione al fine della partecipazione ai processi di selezione del personale; 

• Natura del conferimento: facoltativa; 
• Conseguenze rifiuto conferimento dati: il mancato conferimento dei dati non comporterà la cancellazione dal sito cercolavoro.com ma 

impedisce al cessionario la consultazione del suo profilo professionale; 
• Base giuridica del trattamento: consenso espresso dell’interessato; 
• Periodo conservazione dati personali: 24 mesi a partire dalla registrazione; rimane immutato il suo diritto di chiedere la cancellazione 

dei dati in qualsiasi momento; 
• Categorie di dati personali: Dati Comuni, dati profilo professionale /  Curriculum Vitae; 
• Categorie di interessati: Persone Fisiche; 

9. tutti i dati personali ricevuti dal Cessionario saranno trattati nella qualità di Titolare Autonomo ai sensi delle norme privacy vigenti. 
 

 
 

Per quanto sopra premesso e descritto, il Cessionario, con il presente contratto, accetta I 
termini sopra descritti per il trattamento dei dati personali. 
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  Modulo d’ordine dei servizi di Cercolavoro.com - Wonder  s.r.l.  
 

Preventivo Personalizzato 
 
 

Annuncio + opzioni di visibilità dell’annuncio: 
Indicare il nr e il tipo di annunci, la durata, la lista 

delle opzioni di visibilità scelte, e il prezzo totale 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

 
 

Prezzo totale del servizio personalizzato 
 
 

................................. ......................... 
(+Iva 22%) (Iva 22% inclusa) 

 

 
 

Modalità di Pagamento Anticipato 
 

A) con Bonifico Bancario intestato a Wonder  s.r.l. Via della Mendola 49/B, 39100 Bolzano sul conto corrente presso Poste Italiane BancoPosta 

- Filiale Poste Impresa Verona, IBAN: IT78L0760111700000037344074, BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

B) con Bollettino Postale intestato a Wonder  s.r.l., C/C postale 37344074. 

C) con Carta di credito, nella pagina https://www.cercolavoro.com/aziende/lavoro/come_funziona.jsp e si verrà reindirizzati su Banca Sella. 
 

NOTE: Wonder  s.r.l. si riserva il diritto a suo insindacabile giudizio di correggere ortograficamente tutti gli annunci, le offerte di lavoro e di eliminarle nel caso in cui siano: Contrarie alle norme di 
legge; qualora non siano giudicate conformi alla filosofia aziendale; nel caso in cui non costituiscano reali offerte di lavoro. Wonder  s.r.l., declina  ogni responsabilità riguardante il contenuto degli 
annunci. l singoli  inserzionisti sono responsabili della  qualità, provenienza, veridicità  degli annunci, e rispondono in proprio per le conseguenze dirette e indirette che possano  derivare dalla non 
corrispondenza di tali dati alla realtà. Essi si impegnano, all’atto dell’inserzione, a non pubblicare informazioni false, imprecise, diffamatorie, illegali o che violino privacy, marchi registrati, copyright 
e altri diritti di terzi. 

Per l’Accettazione del Servizio 
Il presente modulo deve essere stampato, firmato, timbrato ed inviato via FAX allo 02 700.516.284 oppure via email a aziende@cercolavoro.com 
(allegare anche la ricevuta di pagamento in caso di pagamento con bonifico o bollettino postale). 
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni per la fornitura del servizio nonché di accettare i termini per il trattamento dei dati personali che 
saranno eseguiti dal Cessionario nella qualità di Titolare Autonomo ai sensi delle vigenti norme privacy. 
 
data:   lì                       Per accettazione TIMBRO E FIRMA: _____________________________________ 
 
Indica il nome della tua Consulente Personale di Cercolavoro.com .......................................................................................................... 

 

 

Dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00  

Dall’estero +39 02 94 750 755 
Fax 02 700 516 284 

aziende@cercolavoro.com
 

Annunci 30 Giorni 

1 SLOT (1 Annuncio per una città) della durata di 30 giorni € 200,00 + Iva € 244,00 (iva inclusa) 

 


