REG.UE 679/2016
e successive modifiche di legge
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg.Ue 679/16
Candidature spontanee.
In qualità di titolare del trattamento desideriamo informarLa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE679/16 e succ. mod.di
legge che i Suoi dati personali da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti
hanno natura obbligatoria in quanto finalizzati all'attività di ricerca del personale per il successivo inserimento
nel nostro organico aziendale. Pertanto il Suo eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità da parte
della scrivente di dar corso ai rapporti medesimi.
Per “trattamento” di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati vengono trattati da noi e dai nostri incaricati con sistemi informatici (e/o manuali) secondo i principi di
correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal Reg.Ue 679/16 e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Il trattamento, si ribadisce, viene effettuato esclusivamente per la finalità di ricerca del personale per il
successivo inserimento nel nostro organico aziendale. La durata è collegata alla valutazione del suo curriculum
vitae, con il contestuale colloquio di valutazione. La informiamo che qualora, non ritenessimo il suo profilo
consono alle nostre esigenze, provvederemo a archiviare nei nostri archivi cartacei il suo curriculum vitae per
un periodo temporale di massimo 1 anno; dopodichè, si provvederà alla cancellazione dei suoi dati personali
e particolari dai nostri archivi telematici e cartacei.
Le ricordiamo inoltre che Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i seguenti diritti di cui all’ art.
15 e ss. Del Reg. Ue 679/16, in calce alla presente informativa riportati, inviando apposita richiesta scritta al
titolare del trattamento dati, Isolfin S.r.l..
Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili
Il sottoscritto Interessato, con la firma posta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il
Titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque
al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In fede.

