ZANON SRL
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Soggetti Interessati: candidati per fini ricerca lavoro
ZANON srl - Via Madonnetta 30 - 35011 Campodarsego (PD) comunica che, per la raccolta dei cv di
candidati per fini ricerca lavoro, è titolare dei suoi dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del
Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016).
Finalità e modalità del trattamento
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici con lo scopo di:
•
•

raccolta dei dati dei candidati per fini di ricerca del personale;
archiviazione dei curricula per esigenze future di ricerca del personale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto per una corretta valutazione del candidato. Il
conferimento dei dati è infatti facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo
all'impossibilità di valutare e di selezionare la candidatura.
Il Titolare non effettua sui dati di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano
il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale nella misura autorizzata dal diritto
dell’Unione Europea, dagli obblighi derivanti dalla ricerca di personale e dal legittimo interesse del datore di
lavoro alla corretta gestione del rapporto.
Comunicazione
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
Periodo di Conservazione:
I dati vengono trattati per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio oppure è prevista
l’archiviazione dei curricula per la conservazione dei dati e per esigenze future di ricerca del personale. Tutti i
dati di cui si è fin ora detto verranno conservati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla loro ricezione.
Relativamente a tutti i dati personali trattati Lei 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.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare 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.
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei
dati personali.
I diritti possono essere esercitati rivolgendosi direttamente al Titolare all’indirizzo ZANON srl - Via
Madonnetta 30 - 35011 Campodarsego (PD).
Campodarsego (PD), lì 18/07/2018

Il Titolare del Trattamento
ZANON SRL

ZANON srl - Via Madonnetta 30 - 35011 Campodarsego (PD)

