INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679)
CANDIDATI

MOD-PRI-04
Ver.0 – 24/05/2018

In ottemperanza alle nuove disposizioni entrate in vigore col Regolamento Europeo 679/2016/EU (di seguito il "Regolamento") la preghiamo di
prendere visione dell’informativa contenente i seguenti aspetti:
1.RACCOLTA DATI
La raccolta dei dati da parte della ditta ARTI S.r.l.
dell’interessato.

avviene a seguito del ricevimento del curriculum vita o di analoghe informazioni

2.FINALITA
La raccolta e il trattamento dei dati personali dell’interessato sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento, da parte della ditta ARTI S.r.l. di
attività di ricerca e selezione di possibili candidati per eventuali attività di:
Stage aziendale - Tirocinio lavorativo - Rapporto Lavorativo
All’esito positivo della selezione, i candidati prescelti saranno contattati direttamente da ARTI S.r.l.
3.NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è facoltativo. L’eventuale mancato o parziale conferimento dei dati da parte
dell’interessato, comporterà tuttavia l’impossibilità alla ditta di svolgere le sopraindicate attività di ricerca e selezione del personale.
4.COMUNICAZIONE DEI DATI
ARTI S.r.l. informa che i dati personali in suo possesso non saranno soggetti né a comunicazione a terzi, né a diffusione.
5.MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati viene effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici atti a memorizzare gestire e trasmettere i dati
stessi. I dati infatti vengono conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso
l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o
non conforme alla finalità della raccolta.
Il trattamento dei dati dei candidati avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque
per un tempo massimo pari a due anni dalla data di ricevimento.
6.DIRITTI DELL’INTERESSATO
I Soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione. I soggetti hanno
anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.
Qualsiasi tipo di richiesta potrà essere rivolta ai seguenti recapiti:
ARTI S.r.l. - Via Mazzini, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Tel./Fax +39 0464.434094 - Email. info@arti.it - PEC arti@pec.it – P. IVA 02237490228
7.TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ARTI S.r.l. nella figura del Rappresentante Legale TETTAMANTI ROBERTO.
ARTI S.r.l. - Via Mazzini, 1 – 38068 Rovereto (TN) - Tel./Fax +39 0464.434094 - Email. info@arti.it - PEC arti@pec.it – P. IVA 02237490228
L’elenco aggiornato del Responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati e dei Responsabili esterni al trattamento dei dati è disponibile
presso la sede del Titolare e richiedibile secondo le modalità riportate nel punto 6.
8.TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su documenti cartacei o supporti informatici ubicati in Italia di proprietà dell’azienda
e/o di società terze e nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
9.DURATA
Il trattamento dei dati personali avrà una durata massima di 12 mesi trascorsi i quali i dati raccolti verranno cancellati.
Firmando la presente dichiaro di avere preso conoscenza ed accettato quanto sopra esposto ed autorizzo ARTI S.r.l. al trattamento dei dati
personali forniti.

Data:

Firma

