
DATI PERSONALI PERSONAL 
COGNOME LAST NAME NOME FIRST NAME SECONDO NOME MIDDLE NAME 

INDIRIZZO ADDRESS 

POSSIEDI I REQUISITI LEGALI PER LAVORARE QUI?
ARE YOU LEGALLY ELIGIBLE TO WORK HERE?

QUALI DOCUMENTI PUOI FORNIRCI PER DIMOSTRARLO? WHAT DOCUMENTS CAN YOU SHOW TO PROVE THIS? 

PASSAPORTO N. PASSPORT NO.

MANSIONI CHE VORRESTI SVOLGERE
POSITION APPLIED FOR

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO N. WORK PERMIT NO. 

DISPONIBILE DAL (DATA DI INIZIO) AVAILABLE TO BEGIN (START DATE) 

PERSONE DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA EMERGENCY CONTACT 
NOME NAME TEL. (CASA) PHONE NO. (HOME) TEL. (LAVORO) PHONE NO. (WORK)  

INDIRIZZO ADDRESS CODICE POSTALE POSTCODE STATO COUNTRY 

DOMANDA DI ASSUNZIONE - SI PREGA DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN STAMPATELLO

APPLICATION FORM - PLEASE PRINT AND ANSWER ALL QUESTIONS

CODICE FISCALE TAX PAYERS CODE

PER QUALE ORARIO SETTIMANALE SEI DISPONIBILE?
NUMBER OF SHIFTS CAN WORK PER WEEK? 

PLEASE TICK

NUMERO DI TELEFONO PHONE NUMBER 

SEI MAGGIORENNE?
ARE YOU OVER 18?

ESPERIENZE PROFESSIONALI EMPLOYMENT EXPERIENCE 
NOME DELLA SOCIETA' COMPANY NAME TEL. PHONE NO. PERIODO LAVORATO

DATES EMPLOYED
MANSIONI SVOLTE WORK DUTIES 

INDIRIZZO ADDRESS 

QUALIFICA JOB TITLE SUPERVISORE SUPERVISOR MOTIVI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO REASON FOR LEAVING 

DAL FROM AL TO

PER FAVORE, 
APPLICARE UNA

FOTOGRAFIA RECENTE 
IN FORMATO TESSERA

PLEASE ATTACH A 
RECENT PASSPORT

PHOTOGRAPH HERE

NOME DELLA SOCIETA' COMPANY NAME TEL. PHONE NO. PERIODO LAVORATO
DATES EMPLOYED

MANSIONI SVOLTE WORK DUTIES 

INDIRIZZO ADDRESS 

QUALIFICA JOB TITLE SUPERVISORE SUPERVISOR MOTIVI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO REASON FOR LEAVING 

DAL FROM AL TO

NOME DELLA SOCIETA' COMPANY NAME TEL. PHONE NO. PERIODO LAVORATO
DATES EMPLOYED

MANSIONI SVOLTE WORK DUTIES 

INDIRIZZO ADDRESS 

QUALIFICA JOB TITLE SUPERVISORE SUPERVISOR MOTIVI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO REASON FOR LEAVING 

DAL FROM AL TO
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SCUOLA (NOME E INDIRIZZO COMPLETO) SCHOOL (NAME AND COMPLETE ADDRESS) TITOLO DI STUDIO QUALIFICATIONS ACHIEVED 

EDUCAZIONE SCOLASTICA EDUCATION

SCUOLA SUPERIORE SECONDARY SCHOOL 

UNIVERSITA' COLLEGE / UNIVERSITY

CORSI DI FORMAZIONE O PROFESSIONALI BUSINESS / PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

HOBBIES / INTERESSI
HOBBIES / SPECIAL INTERESTS 

INFORMAZIONI PERSONALI PERSONAL 

NEL CASO IN CUI LAVORASSI CON NOI AVRESTI IL DESIDERIO DI LAVORARE ALTROVE? IF YOU ARE EMPLOYED HERE WOULD YOU EXPECT TO WORK ELSEWHERE? 

HAI CONDANNE PENALI O CARICHI PENDENTI? SE SI, DESCRIVILI DO YOU HAVE ANY UNSPENT CONVICTIONS OR CASES PENDING? IF SO PLEASE STATE DETAILS 

ELENCA I TUOI PARENTI O CONOSCENTI CHE IN PASSATO HANNO LAVORATO PER HARD ROCK CAFE LIST NAMES OF ANY RELATIVES OR AQUAINTANCES EVER EMPLOYED BY HARD ROCK CAFE 

PER FAVORE, IN CASO DI TUA DISABILITÀ, INDICACI LE EVENTUALI SOLUZIONI CHE POSSIAMO ADOTTARE, NEI LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA, PER RENDERE POSSIBILE LA TUA PARTECIPAZIONE A 
UN COLLOQUIO O CHE VORRESTI CHE VENISSERO PRESE IN CONSIDERAZIONE QUANDO VERRÀ ESAMINATA LA TUA DOMANDA PLEASE LET US KNOW IF YOU REQUIRE ANY REASONABLE ADJUSTMENTS, 
DUE TO DISABILITY, TO ENABLE YOU TO ATTEND AN INTERVIEW, OR THAT YOU WISH TO TAKE INTO ACCOUNT WHEN CONSIDERING YOUR APPLICATION? 

HAI UN MEZZO DI TRASPORTO CHE TI PERMETTA, IN MODO CONTINUATIVO E AFFIDABILE, DI ANDARE E VENIRE DA HARD ROCK (COMPRESO, SE DEL CASO, ANCHE DOPO EVENTUALI TURNI 
SERALI O NOTTURNI)? DO YOU HAVE A CONSTANT AND RELIABLE SOURCE OF TRANSPORTATION TO AND FROM THE HARD ROCK CAFE (INCLUDING, IF APPLICABLE AFTER EVENING/NIGHT SHIFTS) 
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QUALI SONO SECONDO TE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE DEVONO CONTRADDISTINGUERE 
UN COMPONENTE DELLO STAFF DI HARD ROCK CAFE?
WHAT DO YOU FEEL MAKES YOU UNIQUELY QUALIFIED TO BE A HARD ROCK CAFE STAFF MEMBER?

REFERENZE REFERENCES

NOME NAME INDIRIZZO ADDRESS TEL. PHONE NO.  

INDICA DUE PERSONE CHE CONOSCI DA ALMENO 5 ANNI PER MOTIVI DI LAVORO O DI ISTRUZIONE
LIST TWO REFERENCES WHOM YOU HAVE KNOWN FOR AT LEAST FIVE YEARS THROUGH BUSINESS OR EDUCATION 

PROFESSIONE OCCUPATION

1

2
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Hard Rock Cafe tratta tutti i dipendenti in modo imparziale e uguale senza fare distinzioni in base al sesso, all'età, allo stato civile, alla religione, al colore della pelle, alle origini
etniche e all'invalidità. Tutte le policies aziendali relative al personale si ispirano a questo principio e ogni assunzione sarà decisa esclusivamente sulla base della professionalità, 
delle capacità e delle caratteristiche del lavoro da affidare al candidato.

Hard Rock Cafe tratterà i dati raccolti unicamente ai fini di recruiting ed ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 196/03). Per maggiori informazioni sul trattamento ti preghiamo 
di voler prendere visione dell'Informativa allegata quale Allegato A alla presente Domanda di Assunzione.

Nessuna delle domande contenute in questa Domanda di Assunzione è stata formulata al fine di evitare o escludere l'esame di un candidato a causa di una o più delle 
caratteristiche sopra indicate.

Dichiaro che tutte le informazioni fornite in questa Domanda di Assunzione sono vere, complete e corrette. Sono consapevole che qualunque dichiarazione falsa, errata o ingannevole 
o qualunque omessa informazione resa nell'ambito di questa Domanda di Assunzione o nel corso del processo di pre-assunzione potrà legittimare Hard Rock Cafe a (i) non prendere in 
considerazione la mia domanda di assunzione o (ii), ove fossi già stato assunto, a risolvere il rapporto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Dichiaro e garantisco di aver fornito a tutti i terzi soggetti indicati nella presente domanda di assunzione tutte le tutte le informazioni relative al trattamento dei loro dati personali 
da parte di Hard Rock Cafe e di aver ottenuto da loro il relativo consenso al trattamento.

Autorizzo i miei precedenti datori di lavoro a fornire ad Hard Rock Cafe informazioni relative al mio impiego, anche in aggiunta a quelle di cui sopra, e manlevo fin d'ora tutti i sopra 
citati soggetti da ogni responsabilità per qualsiasi danno che può risultare dalla comunicazione di queste informazioni.

Ho letto e compreso quanto sopra e, con la mia firma sottostante, accetto i suddetti termini e condizioni di impiego se mi verrà offerto il lavoro.

Hard Rock Cafe treats all employees fairly and equally regardless of their sex, age, marital status, creed, colour, religion, ethic origins or disability. This principle applies to all aspects 
of the company's policies concerning individuals and every appointment will be determined on the basis of performance, ability, and the requirements of the job.

No question on this application form is asked for the purpose of omitting or excluding any applicant's consideration for employment because of the applicant's inclusion of any 
of these categories.

Hard Rock Cafe will process personal data indicated by yourself only for recruitment purposes and in accordance with the applicable laws (L.D. 196/03). For further information on 
the processing, please see Attachment A to the Application Form. 

I certify that all of the information furnished on this application is true, complete and correct. I understand that in case of any falsification, misrepresentation, misleading statements 
or omission of fact on either this application or during the pre-hire process the Hard Rock Cafe will be entitled not to offer the employment or, after my employment, to dismiss me 
for just cause or for subjective justified reasons.

I certify that I furnished to all third parties indicated in the hereby application form each information relevant to their personal data processing by Hard Rock Cafe and that
I obtained their relevant consent.

I authorize my former employers to provide Hard Rock Cafe with any information regarding my employment, including medical records, including and in addition to the above 
and I release all parties from any liability for any damages which may result from furnishing such information.

I have read, understand the foregoing, and by my signature below, I accept the above terms and conditions for employment, if I am offered the position.

Dichiaro di aver letto l'Informativa sul trattamento contenuta nell'Allegato A e acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità e con le modalità
indicate nell'Informativa stessa.

I have read the Information notice in the Attachment A and I grant my consent to the processing of my personal data, even sensitive, for the scopes and by the methods indicated in 
the information notice.

Firma Signature Nome e Cognome Printed name Data Date

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito anche Codice Privacy).

Hard Rock Cafe con sede in Hard Rock Cafe (Italy) Srl tratterà i dati personali, anche sensibili, da te indicati nella domanda di assunzione unicamente con lo scopo di valutare la medesima, 
procedere alla selezione e, eventualmente, procedere alla tua assunzione. Il conferimento dei tuoi dati non 
è obbligatorio, tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, può comportare l'oggettiva impossibilità, per hard Rock Cafe di valutare la tua domanda di assunzione.

Il trattamento dei tuoi dati personali, avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. In particolare, i sistemi informativi
ed i programmi informatici sono configurati in modo tale da limitare allo stretto necessario i trattamenti dei dati personali. In ogni caso i dati personali sono custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I tuoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati dai dipendenti e/o consulenti di Hard Rock Cafe i quali sono stati o saranno appositamente nominati quali Responsabili o Incaricati
del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile su tua richiesta scritta.

Ti informiamo, infine, che, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, hai diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo, hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco del trattamento, ove in violazione di legge, nonché di opporti, per motivi legittimi, al trattamento.  

Information notice on the data processing in accordance with Section 13 of Legislative Decree n. 196/2003 (hereinafter “Privacy Code”)

Hard Rock Cafe, with offices in Hard Rock Cafe (Italy) Srl will process your personal and sensitive data, which have been inserted by yourself in the application form, in order to evaluate your request,
to proceed with the recruitment, and, in case, to proceed with your hiring. The communication of your data is not compulsory, however, the denial of communication of the requested data, can
imply the impossibility for Hard Rock Cafe to evaluate your application.

The processing of your personal data will be carried out by electronic and non electronic means, for the strict purposes of the processing and in order to grant the security and the confidentiality of
data. The data will be stored and processed in secure places. In particular, the systems and software are studied in order to limit the use and the processing of personal data, when not necessary.
In any case, personal data is stored in order to limit as possible the risks of loss, or of non authorised access and non authorised or unlawful processing.

Your personal data could be communicated and processed also by employees and/or consultants of Hard Rock Cafe, which are, or will be, duly appointed by Hard Rock Cafe, as data 
Processors or Persons in charge of the processing. The list of data Processors will be available at your written request. 

We wish to inform you that Section 7 of the Privacy Code grants to you the right to obtain the confirmation of the existence of your personal data in our records, to know the contents of 
your data and the origin of them, to verify the exactness of your data and to obtain the rectification and the adjournment of them. In accordance with the above mentioned Section, 
you have also the right to ask for the cancellation and for the anonymization of your data, and to ask to stop the processing, when such processing is not in line with the applicable laws. 
You can also object to the processing for legitimate reasons.  

Firma Signature Nome e Cognome Printed name Data Date

ALLEGATO A ATTACHMENT A
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