Modello di informativa per il trattamento dei dati personali – Candidati
INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile candidato,
in relazione all’attività di selezione del personale cui lei intende partecipare, la informiamo che abbiamo bisogno di trattare i suoi dati per le finalità e
secondo le condizioni appresso indicate. A tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo
679/2016), le forniamo le informazioni che seguono.
1.
Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è La DI.MAR. S.R.L.
sede legale in Milano, Viale Giovanni da Cermenate, 82, p. Iva e c.f. n. 01140570431.
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati
personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante per la Privacy)
Il Responsabile per la protezione dei dati della D.I.MAR. S.r.l. può essere contattato:
- via email all'indirizzo dpo@sapore.it;
- per posta ordinaria presso la sede operativa di D.I.MAR. S.r.l. in via Alcide De Gasperi 1/9, 62014 Corridonia (MC);
- per telefono 0733/28881
- fisicamente presso la sede operativa di D.I.MAR. S.r.l. in via Alcide De Gasperi 1/9, 62014 Corridonia (MC).
2.
Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali che lei ci fornisce e che saranno raccolti nel corso della navigazione nel nostro sito internet saranno trattati per le finalità secondo le basi
giuridiche appresso indicate:
FINALITÀ
(Perché trattiamo i Suoi dati)

BASE GIURIDICA
(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo)

Selezionare il personale idoneo a ricoprire i
fabbisogni di Dimar Srl.

Art. 6, Par. 1, lett. b) (attività precontrattuali
richieste dall’interessato)

Mantenere una lista di candidati per future scelte.

Art. 6, Par. 1, lett. f) (legittimo interesse del
Titolare a selezionare il personale necessario ai
propri fabbisogni di risorse umane)

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL
TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati personali e/o
di autorizzare il trattamento)
Il consenso non è richiesto; tuttavia, il mancato
conferimento dei dati non permette di procedere
alla selezione
Il consenso non è richiesto; lei può opporsi al
trattamento in ogni momento ai sensi dell'art. 21
facendone richiesta al Titolare

3. Destinatari
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli autorizzati, dai designati, dagli amministratori di sistema, dai responsabili del trattamento; maggiori
informazioni possono essere richieste al Titolare presso i contatti sopra indicati.
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i suoi dati saranno comunicati alle categorie sottoindicate, oltre agli eventuali ulteriori soggetti da lei espressamente
indicati.
FINALITÀ
Per instaurare eventuale contraddittorio

DESTINATARI
Eventuali controinteressati

4. Trasferimenti all'estero
I suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero.
5. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto
riepilogato.
DOCUMENTO
Curriculum Vitae

DURATA DELLA CONSERVAZIONE
In caso di assunzione il Curriculum Vitae viene conservato nel fascicolo
personale per la durata del rapporto di lavoro ed al cessare per almeno dieci
anni. In caso di mancata assunzione, il Curriculum Vitae viene conservato
per 24 mesi, salvo l'esercizio del diritto dell'opposizione.

6. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare, corredata dalla copia di un documento
di identificazione, è presentata ai contatti del Titolare come sopra indicati.
7. Diritto di reclamo
Se lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferito effettuato dal Titolare, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, la
informiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
8. Collaborazione
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La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per
noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci
miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.
CORRIDONIA (MC) il 25/01/2021
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