
In occasione della Giornata Mondiale della
Consapevolezza sull'Autismo 2023, Kirey Group,
realtà internazionale che opera nell’ambito ICT,
& Fondazione Cervelli Ribelli Onlus ti invitano
a partecipare alle selezioni per l’evento 

Cosa fare per partecipare?

Potrai partecipare alle selezioni se:

Sei una persona autistica

Hai un’età compresa tra i 18 e i 29 anni

Vuoi metterti alla prova nell’ambito
della Cyber Security

Hai un particolare interesse e attitudine all’uso
di strumenti informatici per comunicare, studiare,
giocare o lavori già con questi strumenti

2 Aprile 2023
SAVE THE DATE!

Fondazione
Cervelli Ribelli Onlus
via Tommaso Gulli 3, Roma

1. Invia una e-mail con i tuoi dati anagrafici e il tuo CV all’indirizzo 
cyberebel@kireygroup.com

2. Se i tuoi dati corrisponderanno ai requisiti minimi richiesti, riceverai un link con un test di 11 
domande che ha lo scopo di misurare le tue competenze di base in ambito informatico e 
Cyber Security

3. Se supererai il test avrai l’occasione di conoscere il Team Recruiting di Kirey Group che ti 
descriverà l’azienda e le sue opportunità

4. Se supererai il colloquio conoscitivo con il Team Recruiting, potrai partecipare all’evento 
del 2 aprile durante il quale potrai conoscere personalmente gli esperti di Cyber Security 
di Kirey Group e, con l'occasione, rivolgere loro domande e curiosità tecniche

Il team di Kirey Group possiede competenze tecniche in grado di assicurare la corretta 
accoglienza a persone neurodivergenti.

Se la tua passione è la Cyber Security, mandaci un’e-mail e raccontaci le tue aree di forza!

Informativa breve ex art. 13 del GDPR
Attenta alla protezione dei vostri dati personali, Kirey con sede in Via Benigno Crespi, 57 – CAP 20159 Milano (Italia)  e Cervelli Ribelli con sede in Via Boncompa-
gni, 93 – CAP 00187 Roma (Italia) in qualità di Contitolari del Trattamento, il cui contenuto essenziale è a sua disposizione su richiesta, trattano le informazioni 
che eventualmente verranno da Lei fornite tramite l’indirizzo e-mail cyberebel@kireygroup.com conformemente alla regolamentazione in materia di tutela e 
protezione dei dati in vigore. Queste informazioni possono essere trattate per la partecipazione all’evento, pertanto, la legittimazione giuridica del trattamento 
è rinvenibile nell’esecuzione di obbligazioni precontrattuali tra i Contitolari e l’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Le ricordiamo che 
in ogni momento, dispone dei diritti di cui agli artt. 15 ss. GDPR oltre a poter proporre reclamo all’autorità Garante. Per qualsiasi informazione legata al tratta-
mento dei Suoi dati personali potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile al seguente indirizzo e-mail:  privacy@kireygroup.com 
oppure  dpo@kireygroup.com.  Troverà maggiori informazioni relative al trattamento dei Suoi dati all’interno dell’informativa estesa che le verrà fornita in 
risposta alla Sua richiesta di partecipazione.


