INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 Regolamento Europeo 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, La informiamo che i dati
personali inseriti nel suo CV e/o nel questionario che si accinge a compilare
(qualora previsto), saranno acquisiti e trattati su supporto elettronico e
telematico unicamente per l’attività di ricerca e selezione del personale ed al
fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto
contrattuale da determinarsi nel contenuto. I dati sono trattati sulla base del suo
consenso.
I dati raccolti, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali di cui
all’art 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati sensibili), verranno inseriti nelle
nostre banche dati e conservati per tutto il periodo necessario alla valutazione.
Verranno cancellati o distrutti qualora la Sua figura non presenti caratteristiche di
interesse ai fini della eventuale selezione.
In ogni caso la conservazione dei Suoi dati avverrà per un tempo non superiore
a 2 anni.
Precisiamo che il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, ma la mancata
comunicazione dei dati determinerà l’impossibilità di considerare la sua
candidatura nell’ambito di una procedura di selezione.
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato
al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati
Responsabili del trattamento.
Relativamente ai dati medesimi, Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità
dei dati rivolgendosi alla società CARTOTECNICA JESINA SRL, Titolare del
trattamento dei Suoi dati, i cui recapiti sono: tel. 0731/207602 - indirizzo e-mail
info@cartotecnicajesina.com
Allo stesso modo Lei potrà revocare il consenso al trattamento, senza ciò che
influisca sui trattamenti eseguiti prima della suddetta revoca.
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il
Regolamento 679/2016, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
Il titolare del trattamento
CARTOTECNICA JESINA S.R.L.
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