CONSENSO INFORMATO PER I CURRICULA
INFORMATIVA:
Medici senza Frontiere Onlus con sede legale in Via Magenta 5, 00100 Roma (per brevità “MSF”) ti
comunica che i tuoi dati personali e segnatamente i curricula che provvederai a fornire per le finalità indicate
verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
I curricula inviati dalla persona interessata (d’ora in avanti lo/a “INTERESSATO/A) verranno acquisiti
e trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico da MSF e da ciascuno dei Centri Operativi delle
sezioni di Medici senza Frontiere, riuniti in un unico statuto, il cui elenco è a disposizione dell’interessato al
seguente link: www.medicisenzafrontiere.it/sedi
I CURRICULA acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per
le esigenze di MSF, in ragione della eventuale finalizzazione di una collaborazione con l’INTERESSATO.
Unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla eventuale futura costituzione di un rapporto
contrattuale da determinarsi nel contenuto, verranno conservati fino ad un massimo di due anni dalla loro
ricezione per poi essere successivamente cancellati, salvo diversa richiesta dell’INTERESSATO.
Il conferimento dei CURRICULA pertanto è facoltativo ed il suo rifiuto a fornirli e/o al successivo
trattamento, determinerà l’impossibilità per MSF di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di
instaurare eventuali rapporti di collaborazione.
I dati personali acquisiti da MSF, saranno visibili alle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni
ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
- Titolare del trattamento dei dati e persone autorizzate dal titolare.
Sul sito http://www.medicisenzafrontiere.it/privacy vengono riportati ai sensi del capo III del
Regolamento (UE) 2016 /679 i diritti dell’interessato.
La invitiamo quindi, al fine di consentire a MSF di conservare e trattare il CURRICULUM, e comunque
i dati personali comunicati nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa, di esprimere il suo specifico
consenso come segue
consenso per curriculum da copiare nel proprio CV e firmare
Il sottoscritto NOME COGNOME dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 12 e
seguenti del Regolamento UE 2016 / 679 ed esprime il consenso al trattamento del CURRICULUM e
comunque dei dati personali comunicati, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa presente sul sito
dell’associazione, fornendo specifico consenso al trattamento da parte di Medici senza frontiere Onlus.
Data ................
Firma ................
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Medici Senza Frontiere Onlus ricerca un/a Tirocinante nell’area One To Many

Obiettivi generali del tirocinio
Il tirocinio si svolgerà nell'ambito della Direzione Raccolta Fondi, all’interno dell’area One to many,
e avrà l’obiettivo di far acquisire al tirocinante tecniche e strumenti di raccolta fondi verso donatori
privati, con particolare focus sugli special gifts (Bottega Solidale, donazioni in memoria e
campagna Natale) e sul donor care.

Attività principali
Partecipare alle attività di:






Gestione contatti con i donatori (telefonicamente o via email)
Gestione relazioni con fornitori e con altri interlocutori
Verifica e gestione di dati complessi relativi ai donatori e a donazioni
Ideazione e sviluppo delle attività di promozione di Bottega Solidale e donazioni in memoria
Eventuali altre attività volte all'acquisizione e fidelizzazione dei donatori privati (one-off e
regolari)

Requisiti della posizione







Conoscenza e utilizzo della posta elettronica
Conoscenza del pacchetto office
Buone capacità di pianificazione
Buone capacità comunicative
Propensione al lavoro in team
Motivazione ai temi umanitari e in particolare ai principi MSF

Condizioni
Inizio: luglio 2018
Durata: 6 mesi, con stop estivo dal 06/08/2018 al 18/08/2018.
Disponibilità: Richiesta disponibilità Full-Time, dal lunedì al venerdì h 09.00 – 18.00
Sede: Via Magenta 5, 00185 Roma
Rimborso spese: conforme alla normativa vigente nella Regione Lazio in materia di tirocini

Candidature
I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae (con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali firmata, come sopraindicato) accompagnato da una lettera di
motivazione all’indirizzo email “stagemsf@rome.msf.org” citando il riferimento “Stage One to
Many” entro e non oltre il 19/06/2018.
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I colloqui di selezione si terranno nelle giornate del 21 e 25 giugno. Solo i candidati in shortlist verranno contattati.
Medici Senza Frontiere si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base
delle competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale,
genere, orientamento sessuale.
Anche se Medici Senza Frontiere cerca di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano
una candidatura, talvolta ciò è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. Pertanto,
qualora non si fosse contattati nell'arco delle due settimane successive alla data indicata per il
termine del bando, si prega di considerare ciò quale riscontro non positivo alla candidatura stessa.
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