
MODULO PER LA CANDIDATURA
Ti preghiamo di fornire tutte le informazioni richieste. Un modulo compilato 
parzialmente non verrà preso in considerazione. Amazon e le sue affiliate (“Amazon”) 
offrono pari opportunità e non discriminano in base al colore della pelle, razza, religione 
o credo, nazionalità, origine etnica, genere, cambiamento di genere, orientamento 
sessuale, stato civile, disabilità, età, o altri status, come previsto dalle leggi in vigore.
 
Nome completo del candidato -  
Hai mai inviato una candidatura a Amazon o 
una sua affiliata?

 Sì No

Se sì, indica l’azienda e la data in cui 
hai inviato la candidatura:

 

Sei mai stato impiegato presso Amazon o 
una sua affiliata?

 Sì No

Se sì, indica l’azienda e la data del tuo 
impiego:

 

Sei vincolato da un patto di non concorrenza 
o da altro contratto che ti impedisca del tutto 
o in parte di lavorare per Amazon?

 Sì No

Se sì, ti preghiamo di darci un 
dettaglio:

 

Se la posizione per cui ti stai candidando è 
basata in Italia, hai il permesso per lavorare 
in Italia?

Attenzione: tutti i candidati sono obbligati a 
presentare un documento originale che 
dimostri il loro diritto a lavorare in Italia, 
prima di iniziare la loro collaborazione con 
Amazon.

 Sì No

Se sì, per favore specificate la natura di 
questo permesso (es: nazionalità, visto, 
permesso di soggiorno, ecc.)

 

Se sì per favore specificate qualsiasi 
restrizione a lavorare in Italia (es. 
scadenza del visto, limitazioni di 
orario, ecc.)

 

 
Modulo di autocertificazione per le pari opportunità
Quale azienda rispettosa delle pari opportunità, ( Equal Opportunity ) Amazon non 
utilizza le seguenti informazioni nelle sue decisioni di assunzione, pertanto la tua scelta di 
non compilare la parte sottostante non comprometterà la tua candidatura in alcun modo.
 



1. Genere:
Donna
Uomo
Scelgo di non rispondere

 
ACCETTAZIONE
 

Cliccando su questa casella, confermo che:
 
Le informazioni fornite a supporto di questa candidatura, incluse ma non limitate al 
resume o al Curriculum Vitae, e le informazioni sopra esposte sono veritiere e corrette. 
Comprendo che ogni dichiarazione fornita che sia falsa o mendace, o che qualunque 
omissione avvenuta durante il processo di recruiting, possono provocare la mia 
esclusione da eventuali offerte lavorative.

Con la presente autorizzo Amazon a verificare direttamente o attraverso terzi, il mio 
impiego, la mia istruzione, il casellario giudiziale e qualsiasi altra informazione relativa 
al mio carattere ed alle mie capacità; autorizzo a chiedere ai miei attuali e precedenti 
datori di lavoro qualsiasi informazione o referenza relativa a tali argomenti, che Amazon 
ritenga appropriata. Pertanto con la presente sollevo Amazon, i terzi e i loro 
rappresentanti coinvolti nella verifica di tali informazioni e tutte le altre persone, società 
ed organizzazioni da responsabilità per aver fornito tali informazioni.

A tale riguardo acconsento a sottoscrivere, come condizione per l'instaurazione del mio 
rapporto di lavoro, ogni e qualsivoglia liberatoria non specificata nella presente ma che 
possa essere richiesta per legge, al fine di effettuare questi controlli pre-assuntivi.

Inoltre mi impegno a manlevare e tenere indenne Amazon e i suoi dipendenti e agenti da 
ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai predetti controlli pre-assuntivi.

Comprendo che nulla di quanto è contenuto in questo modulo di candidatura o negli 
eventuali colloqui sia atto a creare un contratto di impiego fra Amazon e me, e che 
nessuna garanzia o promessa relative alla durata o alla conclusione di un impiego in 
Amazon sia da ritenersi valida se non presente in un documento scritto, firmato da un 
incaricato di Amazon. 

Gestione dei dati: Sottoponendo il tuo CV autorizzi Amazon ad archiviare le tue 
informazioni nei database delle aziende del gruppo Amazon.com in tutto il mondo, 
attualmente collocate negli Stati Uniti d’America con lo scopo di valutare la tua idoneità 
a questa e a future posizioni.

AMAZON E’ UN’AZIENDA CHE FORNISCE PARI OPPORTUNITA’


