INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 679/2016 PER CURRICULA

BAGNARIA ARSA (UD)
Via Julia, n° 3/A
tel 0432/928910
fax 0432/920210

INFORMATIVA PRIVACY PER SOGGETTI CHE INIVIANO IL PROPRIO CURRICULUM
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

La scrivente impresa S.A.L.P. S.P.A. svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono alla stessa
azienda alla ricerca di impiego mediante invio del curriculum.
Si informa, pertanto, che i dati dalla stessa raccolti a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto
contrattuale da determinarsi nel contenuto; i dati verranno trattati fino ad un massimo di 1 anno, successivamente verranno
cancellati, salvo diversa segnalazione dell’interessato.
Il sistema informatico e l’organizzazione aziendale garantiscono il pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a preservare
i suoi dati.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento determinerà l’impossibilità per
la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali.
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di destinatari, quali incaricati e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
-Soci
-Impiegati Amministrativo
-Collaboratori
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea.
Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
Le richieste di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inoltrate chiamando il 0432 928910 ovvero,
tramite e-mail, al seguente indirizzo personale@salpspa.com
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società S.A.L.P. SPA con sede in Via Julia n. 3/A, 33050 Bagnaria Arsa
(UD).
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

****************
Consenso del Candidato al trattamento (se non già indicato nel curriculum)

Acquisite le informazioni, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali presto
il mio consenso al trattamento dei dati personali per valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto
contrattuale.

Data____________

Firma Candidato______________
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