INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra Candidato/a,
la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati personali sono trattati dalla Società per finalità connesse o strumentali allo svolgimento
dell’attività di ricerca e selezione dei candidati. Il trattamento, necessario all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta, è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti; il Suo consenso è necessario solo qualora Lei comunichi dati
personali appartenenti a categorie particolari (ad esempio, appartenenza a categorie protette o adesione a
sindacati).
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività di selezione e saranno conservati per un massimo di 24 mesi.
Decorso tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra, poiché in mancanza la ns. Società
non sarebbe in grado di valutare il Suo profilo.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie
di soggetti esterni:
- società o terzi eventualmente coinvolti nella ricerca del personale;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra Società;
- studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- società del Gruppo.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi
al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei
dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è 2ERRE Srl, contattabile come tale al seguente recapito:
0423-682511.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ed
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di 2ERRE Srl, con particolare riguardo
alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
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