
L’EVENTO
Il Digital Recruiting Date - Financial Services & Fintech è l’evento online dell’Università Bocconi dedicato 
agli employer del settore che desiderano incontrare studenti e laureati dei Corsi di Laurea Magistrale e dei 
Master Universitari Pre-Experience al fine di:
•  promuovere opportunità di stage e lavoro e raccogliere candidature;
•  conoscere potenziali candidati tramite chat e video chiamate individuali;
•  comunicare programmi e iniziative di recruitment.
L’evento si svolgerà online Mercoledì 3 marzo 2021 dalle 13.00 alle 18.00.

La partecipazione all’evento è gratuita e comprende:
• pagina aziendale online sulla piattaforma Symplicity, personalizzabile con logo, link al sito web, LinkedIn 

e video corporate;
• pubblicazione offerte di stage e lavoro e raccolta candidature;
• interazione con studenti e laureati via chat individuali e video call.

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
* campi obbligatori

L’Azienda

* INDICARE LA DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’AZIENDA 

SEDE LEGALE

* PARTITA IVA

Referente dell’evento

*  NOME, COGNOME E CARICA RICOPERTA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA  

* EMAIL * TELEFONO

* CODICE FISCALE E/O DATA DI NASCITA

N.B. Per motivi organizzativi, si considererà definitiva l’adesione delle istituzioni al ricevimento della presente scheda di adesione 
compilata in ogni sua parte. 

(continua a pagina 2)
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COMPILARE E INVIARE A recruiting.date@unibocconi.it

Università Bocconi - Market & Partners 
Piazza Sraffa 11, 20136 Milano, Italy | Tel. 02 5836.2658  | www.cs.unibocconi.it  

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

* Prendendo atto che i dati da me forniti saranno processati in totale conformità alla legge, dichiaro di aver letto e compreso 
l’Informativa Corporate disponibile sul sito dell’Università all’indirizzo www.unibocconi.it/privacyIt  (vd. allegato) 

		  SI  NO

* Acconsento al trattamento dei dati da me forniti al fine di:
 (N.B. è necessario esprimere una preferenza per ciascun consenso)

 Promozione e orientamento 1  Acconsento  Non acconsento 

 Dati sensibili 2  Acconsento  Non acconsento 

 Trasferimento Dati all’estero 3  Acconsento  Non acconsento 

1 Consenso necessario per poter ricevere avvisi, comunicazioni e inviti a eventi, iniziative, servizi e programmi, anche di 
sostegno all’Ateneo e di promozione delle iniziative formative e di ricerca, con eventuale profilazione.

2 Consenso necessario per consentire all’università il trattamento di situazioni anche particolari e la relativa erogazione dei 
servizi.

3 Consenso necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale in un contesto internazionale. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare il DPO - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, scrivere 
a dpo@unibocconi.it.
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