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INFORMATIVA DATI PERSONALI CURRICULUM VITAE
La scrivente Società Azienda Formazione Professionale Soc. Cons. a r.l. comunica che, per la gestione, analisi e selezione di personale su
base del C.V. fornito, finalizzato all’eventuale instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, è titolare dei dati da Lei forniti qualificati come
dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1)

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
per l'eventuale assunzione e l’elaborazione dei suoi dati.

BASE GIURIDICA
2)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione ad ulteriori contatti o alla selezione o all’eventuale contratto.

CATEGORIE DI DESTINATARI
3)
4)

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere trattati esclusivamente dagli enti preposti di AFP per le finalità di cui sopra.
In relazione all’eventuale instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in
quanto idonei a rilevare ad esempio:
a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno a determinate
mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), l'adesione ad un
partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per
legge);
c) (eventuali altri trattamenti su dati sensibili, sempre strettamente pertinenti all'esecuzione del rapporto di lavoro).

All’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà fornita specifica informativa e raccolto il relativo consenso, in base al Regolamento UE 2016/679.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”,
17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679
nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
5)

Tutti i dati da Lei trasmessi attraverso il C.V. verranno conservati nella loro forma originale:
per un periodo massimo di tre anni, nel caso di mancata instaurazione di un rapporto di lavoro o all’atto dell’instaurazione del
rapporto di lavoro.
Terminato tale periodo, i dati verranno distrutti.
6)

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Azienda Formazione Professionale Soc. Cons. a r.l. e in particolare la Dott.ssa Ingrid
Brizio quale Rappresentante Legale; Datore di Lavoro; Direttore Generale e Rappresentante del Titolare Privacy.
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