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AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

COD: MO_GDPR/19

TITOLO: Consenso al trattamento di dati personali contenuti nei curricula vitae REV. 000
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI
NEI CURRICULA VITAE SPONTANEAMENTE PRESENTATI ALLA NOSTRA SOCIETA’
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR – UE N. 679/16
Ai sensi degli artt, 13 e 14 del GDPR UE n.679/16 La informiamo che La scrivente Società Carlo Riccò & F.lli spa svolge attività di
trattamento di dati relativo alle persone che presentano alla stessa azienda idonea scheda compilata per la ricerca di impiego
(DOMANDA DI LAVORO) o presentano spontaneamente il loro Curriculum Vitae (CV).
I dati contenuti nelle DOMANDE DI LAVORO o nel suo CV a Lei relativi, saranno oggetto di trattamento 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. I dati verranno archiviati sino a termine di necessità e successivamente saranno cancellati.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel
proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali e
non saranno oggetto di diffusione o comunicazione; i dati saranno visionati dagli addetti l’Ufficio del Personale, espressamente designati
dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il tempo necessario previsto per le
attività afferenti e per i periodi previsti dalla legge per la tenuta delle evidenze amministrative e contabili della nostra azienda, dopodiché
verranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ
Marta Riccò
in qualità di Legale Rappresentante della ragione sociale CARLO RICCO’ & F.LLI SPA, autonoma “Titolare del Trattamento” (TDT)
dei dati personali.
Paride Bottajoli
in qualità di “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” (RDT) della ragione sociale CARLO RICCO’ & F.LLI SPA
……//………………….
in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) della ragione sociale
CARLO RICCO’ & F.LLI SPA
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del GDPR UE n. 679/16 (diritti di
Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento e Notifica in casi di Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del
Titolare del trattamento).
I diritti di cui sopra possono esser fatti valere scrivendo direttamente al Titolare o al Responsabile del Trattamento al seguente indirizzo:
CARLO RICCO’ & F.LLI SPA – 42015 Correggio (RE) Viale della Vecchia ferrovia n.8/10.
RIFERIMENTI: TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN OGGETTO

CONSENSO DELL’INTERESSATO
Preso atto di quanto sopra comunicato il/la sottoscritto/a:
(Nome e cognome) …………………………………………………………………………………
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) e dell’art. 7 del GDPR Ue n.
679/16.
Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti nella presente lettera
informativa.
Località ________________ data _______________
Firma per consenso ______________________________________

