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SOGGETTI INTERESSATI:
Candidati da considerare per l’instaurazione di un rapporto di lavoro

RACCOLTA DEI DATI
La raccolta dei dati avviene mediante invio da parte degli interessati tramite la pagina Web, delle informazioni relative alla propria esperienza
professionale. Per facilitare l’attività di raccolta invitiamo gli interessati ad inviare le informazioni allegando il CV elettronico completo in formato
europeo (nel caso di invio con fotografia dell’interessato si precisa che l’immagine non sarà utilizzata in alcun modo). Il CV inviato dovrà contenere
solo dati comuni, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità sotto indicate.
L’interessato qualora fornisca mediante l’invio del curriculum dati particolari come definiti dall’art 9 del Regolamento Europeo 2016/679 (es. dati
idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni)
presta il suo consenso al trattamento limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta di legge.
La informiamo che la citata normativa prevede, ai sensi dell’art. 13 e 14, la tutela degli interessati e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo
rapporto con la nostra Società, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In particolare i Suoi dati (nome, cognome, telefono, e-mail, indirizzo, città , provincia e cap) verranno trattati per le finalità connesse
all’attuazione degli adempimenti in ordine agli obblighi di una eventuale “instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro”. Il trattamento dei dati
funzionali per l’espletamento di tali obblighi è facoltativo sulla base giuridica del consenso Art. 6.1.a), ma il mancato conferimento può causare
l’impossibilità del Titolare di accettare la sua candidatura.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•

trattamento automatico a mezzo calcolatori elettronici

•

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate negli artt. 6, 32 GDPR con l’adozione delle misure di sicurezza previste.

COMUNICAZIONE
I Suoi dati saranno conservati presso la sede dell’azienda e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento
dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I Suoi dati saranno
trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali:
Direzione Generale
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi

DIFFUSIONE
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo
di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo di 2 anni.

TITOLARE
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Studio ’80 S. N. C. Via Bellaria 1, 40139 Bologna nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal Responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità,
l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
•

dell’origine dei dati personali;

•

delle finalità e modalità del trattamento;

•

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

•

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

•

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o persone autorizzata al trattamento dei dati.

3.L’interessato ha diritto di ottenere:
•

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

•

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

•

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta,

•

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

