RICERCA DI PERSONALE
TITOLO DELLA POSIZIONE:
FUNZIONARIO JUNIOR – AREA LAVORO, WELFARE E CAPITALE UMANO
UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina,
Rieti, Viterbo è un’organizzazione datoriale del sistema di rappresentanza di
Confindustria, di perimetro regionale, con 3.000 aziende aderenti per 220.000
dipendenti (la seconda Associazione del Sistema Confindustria per numero di
dipendenti).
UNINDUSTRIA svolge la propria attività nell’ambito della regione Lazio, dove può
contare su 120 professionisti al servizio delle imprese e 8 sedi territoriali (Roma,
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Aprilia, Cassino e Civitavecchia).
UNINDUSTRIA partecipa al processo di sviluppo della società, contribuendo
all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato,
sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale
del territorio.
L’Associazione assiste e tutela le aziende produttrici di beni e/o servizi con
organizzazione industriale, rappresentando i differenti insiemi di imprese del sistema
produttivo laziale, e collaborando a livello regionale con organizzazioni
economiche, politiche e sociali, presso le quali rappresenta gli interessi e bisogni
delle aziende associate.
In particolare, l’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano fornisce consulenza e
assistenza alle aziende associate in merito all’interpretazione e applicazione della
normativa del lavoro e dei CCNL, alla definizione di negoziazioni individuali e
collettive e affiancando le imprese nel dialogo con le organizzazioni sindacali e le
Istituzioni regionali competenti in materia.
Nell’ambito di un progetto di rinnovamento, digitalizzazione e trasformazione
dell’Associazione, volto a valorizzare le competenze interne in materia di diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, è stato ideato il progetto UNINDUSTRIA Labour
Academy.

Il progetto prevede l’inserimento di
12 Laureati/e
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi nel corso dei
quali sarà sviluppato un percorso integrato e interdisciplinare di formazione e
lavoro, come di seguito descritto:
• formazione teorica e pratica effettuata da docenti universitari ed esperti in
materia di lavoro;
• affiancamento ai professional di Unindustria nelle attività specifiche dell’Area
Lavoro, Welfare e Capitale Umano;
• formazione on the job con affiancamento a manager di aziende associate ad
Unindustria e breve esperienza a Bruxelles.
Requisiti per la candidatura:
• laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze politiche, risorse
umane con votazione finale non inferiore a 105 /110 (specificare materia
e titolo tesi);
• conoscenza della lingua inglese con ottenimento minimo del livello B2 e
ottima conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti di lavoro da
remoto quali Microsoft Teams, OneDrive, Webex, Zoom;
• massima disponibilità ad operare presso tutte le sedi di Unindustria;
• età massima 27 anni (i candidati non dovranno aver compiuto 28 anni
alla data di scadenza delle candidature, ovvero il 18 ottobre 2021);
• costituirà titolo preferenziale l’aver effettuato un tirocinio all’interno di
aziende o organizzazioni strutturate.
Sede di svolgimento delle attività di lavoro: tutte le sedi di Unindustria (Roma,
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Aprilia, Cassino e Civitavecchia).
Gli/le interessati/e possono inviare la candidatura, completa di CV in formato word
o pdf, via e-mail al seguente indirizzo: labouracademy@un-industria.it entro e non
oltre il 18 ottobre 2021.
L’informativa ex D. Lgs. 276/03 e s.m.i. è consultabile sul sito www.un-industria.it

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), in questa sezione vengono fornite le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano all’iniziativa
trasmettendo il proprio cv e fornendo ogni altro dato utile per la partecipazione e la eventuale
stipula del contratto di lavoro.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Unindustria, con sede legale in Via Andrea
Noale, 206 00155 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati di Unindustria può essere
contattato al seguente indirizzo: privacy@un-industria.it
Finalità e base giuridica del trattamento. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679,
Unindustria informa che i dati personali forniti, e altri dati eventualmente conferiti relativamente
all’iniziativa suddetta e alla ricerca di personale, saranno trattati esclusivamente per eseguire tutte
le attività correlate all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa cui l’interessato partecipa
candidandosi alla ricerca di personale, quali la gestione delle iscrizioni, la formazione delle liste
di partecipazione, l’aggiornamento dei dati di contatto, ecc.. Tali attività si svolgono nel rispetto
della riservatezza cui è doverosamente ispirata l’attività di Unindustria, in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali (privacy). Il conferimento dei dati
dell’interessato è facoltativo, ma necessario ai fini dell’iscrizione e della partecipazione
all’iniziativa, alla selezione e attività conseguenti suddette. Pertanto, l’inesatto, parziale o mancato
conferimento dei dati richiesti potrebbe comportare l’impossibilità di dar seguito all’iscrizione. In
questo caso, il trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e/o di soddisfare la
candidatura dell’interessato per una selezione ad un rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6, del GDPR, questo trattamento non necessita del consenso dell’interessato,
tuttavia, il titolare del trattamento può comunque richiedere l’autorizzazione a fini di maggiore
garanzia delle parti.
Tipologia di dati trattati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa,
sono oggetto di trattamento:
a) i dati identificativi e di contatto degli iscritti, quali nome, cognome, e-mail, ruolo ed ente di
appartenenza;
b) altri dati inviati dai partecipanti per prendere parte all’iniziativa.
c) nominativo-nickname, indirizzo mail e VPN in caso di collegamenti audiovisivi.
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di
procedure prevalentemente informatizzate. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato
di Unindustria che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che
svolgono per conto di Unindustria compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità
di Responsabili del trattamento; ii) soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi di
legge o per finalità comunque inerenti allo svolgimento dell'evento, che eseguiranno le rispettive
attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari.

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c), i dati personali acquisiti saranno
conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità menzionate per
le quali vengono raccolti e in ogni caso per il tempo collegato ai termini di legge di adempimenti
e attività probatorie per i quali tali dati potrebbero essere (es. formazione finanziata, rapporti di
lavoro, ecc.) e non oltre questo (10 anni).
Diritti degli interessati. Sono garantiti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Reg. (UE) 2016/679:
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne l’integrazione e/o la rettifica, l’aggiornamento. È, altresì, possibile richiedere la
limitazione del trattamento e la portabilità del dato, nonché la cancellazione o il blocco del
trattamento qualora tali dati siano trattati in difformità delle disposizioni di legge applicabili.
L'interessato può opporsi al trattamento in qualsiasi momento, mediante l’invio di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 7.3 del Regolamento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato fino al momento dell’opposizione. Queste richieste potranno essere rivolte
a Unindustria, con sede legale in Via Andrea Noale, 206 00155 Roma, e-mail: privacy@unindustria.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo ed
eventuali violazioni ad esso connesse all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. Più ampie informazioni riguardanti le finalità e le modalità
del trattamento dei dati potranno essere acquisite consultando la nostra Privacy Policy “informativa per gli associati” pubblicata sul sito internet www.un-industria.it. In caso di problemi
tecnici, comunicazioni e richieste, relativi alla presente informativa privacy, è possibile inviare una
segnalazione e-mail all’indirizzo privacy@un-industria.it
Iscrivendosi all’iniziativa, l’interessato attesta di aver letto, compreso e accettato la presente
informativa, resa ai sensi dell’art.13 GDPR.

