Informativa privacy per selezione del personale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13
REGOLAMENTO EUROPEO NR. 679/16
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE 679/16 siamo a fornirle le seguenti informazioni in merito alla raccolta dei
Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Promotica srl con sede a Desenzano del Garda in Via G. Dalla Chiesa nr.1, in
persona del legale rappresentante pro tempore.

DPO: Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), potrà essere contattato all’indirizzo
dpo@promotica.it

TRATTAMENTI EFFETTUATI: Il trattamento è finalizzato alla raccolta di dati personali per FINALITA’ DI
SELEZIONE DEL PERSONALE
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Consenso dell’interessato

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
TRASFERIMENTO DI DATI
PERIODO CONSERVAZIONE DATI

I suoi dati non verranno trasferiti extra Ue.
I Suoi dati personali saranno trattati la finalità di
selezione candidato per il tempo necessario ad
effettuare tale attività., Decorso tale termine i suoi
dati verranno cancellati e/o resi anonimi.

COMUNICAZIONE DATI

La comunicazione dei Suoi dati personali è un
requisito necessario per la procedere alla selezione
del personale
dati comuni (ANAGRAFICA, ESPERIENZE LAVORATIVE,
TITOLO DI STUDIO)

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:

CONSEGUENZE RIFIUTO CONFERIMENTO DATI

DIFFUSIONE DEI DATi

CATEGORIE DI
TRATTAMENTO

SOGGETTI

AUTORIZZATI

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI

AL

Il mancato conferimento dei Suoi dati personali non
consentirà al titolare di procedere alla selezione del
personale
I Suoi dati non saranno diffusi. Il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati senza un suo consenso
specifico esclusivamente a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge.
Dipendenti e collaboratori del titolare ciascuno
nell’ambito, nell’esercizio e nei limiti delle proprie
mansioni
I suoi dati personali verranno trattati con strumenti
cartacei e informatici Non esistono processi
decisionali automatizzati che riguardano i dati forniti
dall’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Le vengono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15- 21 del GDPR: diritto di
accesso – diritto di rettifica – diritto di limitazione di trattamento – diritto alla portabilità dei dati – diritto di
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opposizione –diritto di revoca- diritto di reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali Email: garante@gpdp.it . Pec: protocollo@pec.gddp.it.

ESERCIZIO DEI DIRITTI NEI CONFRONTI DEL TITOLARE: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti nei
confronti del titolare inviando una raccomandata a/r a PROMOTICA SRL, Via Generale dalla Chiesa, 1 25015
Desenzano Del Garda (BS)

********************************************
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _________________________il_____________
mail ________________________cellulare______________________________________
dichiara di avere ricevuto l’ informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con particolare
riguardo alla finalità di trattamento dei dati personali e ai diritti riconosciuti dal Regolamento Ue

LETTA L’INFORMATIVA
•

Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di colloquio e selezione del personale.

SI

NO

___________________________, lì__________________________

firma________________________________
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