INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
La presente informativa viene fornita in osservanza dell’articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679 (di seguito indicato come “GDPR”), per descrivere le
caratteristiche essenziali dell’attività di trattamento dai dati personali da lei forniti, ovvero di informazioni
che permettono di identificarla direttamente o indirettamente, attraverso il nome/cognome, un numero di
identificazione (codice fiscale) dati di contatto (indirizzo mail, numero di telefono ecc..).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è la Società Enrico Giacomuzzi srl - con sede legale in via Toni Ebner 7b 39100 Bolzano- CF/PI: 00850140211 pec giacomuzzi@pec.it - nella persona del legale rappresentante pro
tempore (di seguito indicata come “Titolare”).
Il “Titolare” ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo mail:
dpo@actauditing.eu.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici. Il “Titolare” si impegna ad adottare tutte le misure ritenute idonee a assicurare la
protezione dei suoi dati personali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 32 del” GDPR”.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale
futura instaurazione di un rapporto di lavoro con il “Titolare”. Il Trattamento è pertanto necessario
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e non necessita del suo consenso ex art. 6,
comma 1, lettera b) del “GDPR”.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
AL CONFERIMENTO
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo: l’eventuale non comunicazione di tali dati comporta
l’impossibilità per il “Titolare” di inserire i dati nel proprio archivio, di valutare la sua candidatura e,
conseguentemente, di instaurare un eventuale rapporto di lavoro o di collaborazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del “GDPR”, potranno trattare i suoi dati nel
rispetto delle istruzioni impartite dal “Titolare”. I suoi dati personali potranno inoltre essere trattati da
soggetti terzi, di cui il “Titolare” si avvale ai fini della valutazione e della selezione dei candidati, o comunicati
a persone, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti del
“Titolare”. In ogni caso tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali conferiti non saranno soggetti a diffusione.
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TRASFERIMENTI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su archivi cartacei ed informatizzati ubicati
all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARLO
Il “Titolare” tratterà i Suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità che ne
giustificano la loro raccolta. I dati verranno conservati per un periodo massimo di sei mesi dall’invio del suo
curriculum ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento dello stesso da lei comunicatoci.
I SUOI DIRITTI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del “GDPR” in qualità di interessato ha il diritto di chiedere al “Titolare” del
trattamento:
•
•
•
•
•

l’accesso ai suoi dati personali;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
l’opposizione al trattamento;
la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.;
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che
lo riguarda violi il “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione
(art. 77 cit.).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al “Titolare” del trattamento di una richiesta al
seguente indirizzo mail: privacy@giacomuzzi.it oppure inviando una raccomandata all’indirizzo del
“Titolare”.
Può inoltre contattare il Responsabile per la Protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo mail:
dpo@actauditing.eu.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il “Titolare” non effettua, sui suoi dati, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

Data di aggiornamento della presente informativa: Ottobre 2019
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