Formulario per la richiesta di candidatura per
Franchisee McDonald’s
Si prega di scrivere in stampatello ed inviare all’attenzione del Dpt. Franchising via e-mail:

franchising.italy@it.mcd.com.
Attenzione: se non compilato in tutte le parti, non verrà tenuto in considerazione.

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov.

Recapito Telefonico fisso:
Recapito Telefonico Cellulare:
Indirizzo e-mail:
Attenzione: riportare l’indirizzo e-mail in stampatello.

Informazioni Personali
Data di Nascita:

Luogo di nascita:

Stato civile:

Codice Fiscale:
Educazione

Diploma:

Data di conseguimento:

Laurea:

Data di conseguimento:

Master:

Data di conseguimento:

Lingue:
Livello:
Conoscenza informatiche:
Altro:

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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Esperienze di Lavoro – Impiego Attuale
Data Assunzione:
Posizione ricoperta:
Azienda:
Responsabilità nella posizione attuale:

Esperienze di Lavoro – Impieghi Precedenti
Data Assunzione:
Posizione ricoperta:
Azienda:
Responsabilità nella posizione:

Motivo della fine del rapporto di lavoro:

Data Assunzione:
Posizione ricoperta:
Azienda:
Responsabilità nella posizione:

Motivo della fine del rapporto di lavoro:

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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Se ha esperienza nel campo imprenditoriale, le descriva nelle righe sottostanti,
indicando nome della società, attività, la sua posizione (es. amministratore o
altro):

Ha mai dichiarato fallimento, se si spieghi:

Qualcuno della sua famiglia lavora da McDonald’s o è franchisee di
McDonald’s? se si chi, con che ruolo e dove (ristorante, sede):

Ha mai avuto rapporti commerciali con McDonald’s direttamente o tramite il
proprio datore di lavoro?

E’ disposto a trasferirsi (e trasferire la famiglia) in altra regione italiana al fine
di poter diventare franchisee McDonald’s?

Finanze Personali
Salario Lordo Annuale (RAL):
Premi:
Dividendi e Interessi:
Redditi da Immobili:
Crediti:

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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Altri redditi (ne descriva la natura, ie: stock option):

Attività
Denaro Liquido in Conto Corrente:
Profitti da azioni:
Obbligazioni:
Valore abitazione principale:
Altri Immobili di proprietà:
Varie:

Passività
Mutuo residuo abitazione principale:
Altri debiti verso banche:
Altri debiti verso terzi:
Ipoteche passive su immobili:
Altri debiti:

Disponibilità Geografica:
Disponibile a trasferirmi in tutta Italia
Disponibile a trasferirmi in qualsiasi regione del Nord
Disponibile a trasferirmi in qualsiasi regione del Centro
Disponibile a trasferirmi in qualsiasi regione del Sud

Disponibile per le seguenti regioni:

Attenzione: come indicato sul sito internet, cerchiamo candidati con ampia disponibilità
geografica, perché la politica di sviluppo del marchio e la ricerca delle location viene fatta
direttamente da McDonald’s: non sceglieremo persone che indicano una specifica città come
preferenza o che propongono un immobile di loro proprietà.

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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direttamente da McDonald’s: non sceglieremo persone che indicano una specifica città come
preferenza o che propongono un immobile di loro proprietà.

Note:

Altre informazioni
Dove ha saputo dell’opportunità di potersi candidare come franchisee
McDonald’s

Perché pensa di essere adatto a gestire un ristorante in franchising
McDonald’s?

Qual è il valore aggiunto che può portare a McDonald’s?

La sua ultima visita da McDonald’s, quando è stata?

Descriva un episodio in cui ha convinto delle persone a essere responsabili
verso il cliente?

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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Descriva una occasione in cui una sua azione ha contribuito in maniera
significativa al profitto della tua azienda o personale?

Faccia un esempio della sua abilità a fare piani a lungo termine?

Racconti quando una sua azione personale è stata di aiuto e motivazione ad
altre persone:

Come valuta le sue conoscenze o la sua esperienza nelle seguenti aree:

-

Capacità Commerciale

-

Abilità nella gestione finanziaria

-

Capacità di Comunicazione

-

Capacità di sviluppare piani efficaci a lungo termine

-

Capacità di prendere decisioni di business efficaci

1

2

3

4

5

1 Min, 5 Max

Io sottoscritto confermo che tutte le informazioni relative alle mie condizioni finanziarie corrispondono
a verità in data sotto indicata e che McDonald’s è autorizzata a contattare terzi, istituti di credito per
verificarne la concretezza e registrarle nei loro atti,
Sono d’accordo a procurare dichiarazioni dei miei consulenti professionali (es banche, commercialista
etc) affinché vengano verificate le attività ed i beni sopra elencati.
Sono inoltre d’accordo a fornire copie delle dichiarazioni degli ultimi 5 anni se richiesto da
McDonald’s. Comprendo che McDonald’s considera il presente formulario un elemento importante e
necessario affinché io possa ottenere una licenza.

Firma Candidato

Data

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento
di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) di seguito le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da te forniti.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è McDonald’s
Development Italy LLC, Centro Direzionale Milanofiori Nord, Viale Del Bosco Rinnovato 6 – Ed. U7,
20090 Assago, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer), è stato designato
ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679.
Di seguito i dati di contatto:
scrivere al DPO all’indirizzo del Titolare al seguente recapito e-mail dpo@it.mcd.com
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b)
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
- potenziale conclusione di un contratto di franchising ed esecuzione delle misure precontrattuali da
adottarsi con la presentazione della presente candidatura;
- formalizzazione della candidatura, al fine di un’eventuale selezione;
- ottenere referenze contattando (eventualmente) soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo ex
datori di lavoro, Istituti di credito etc.;
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate
al punto 2. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
- Soggetti appartenenti al sistema a marchio McDonald’s e/o società del Gruppo;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione
(ivi compresa la posta elettronica);
- eventuali soggetti terzi e consulenti ai fini della selezione dei nuovi affiliati commerciali;
- eventuali soggetti terzi ai fini di ottenere referenze (es. ex datori di lavoro, etc.);
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.
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4.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione
Europea e in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare a finalità connesse sopra indicate.
I dati saranno trasferiti in base all’ Articolo 44 - Principio generale per il trasferimento; Articolo 45
- Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; Articolo 46 - Trasferimento soggetto a
garanzie adeguate.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2 è necessario al fine di poter
formalizzare la sua autocandidatura. In mancanza, il Titolare non potrà accettare la sua
candidatura.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO Il
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:
- raccolta dati per selezione delle candidature al contratto di franchising (massimo 12 mesi).
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare, compilando l’apposito modulo che trova sul sito al link: https://www.mcdonalds.it/scrivici
o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi
dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione
del trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 19).
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Data di aggiornamento: 25 maggio 2018

Questo Formulario è riservato e non obbliga in alcuna maniera nessuna delle parti.

8

