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Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") e al Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione
dei Dati, Vi informiamo che i Vostri dati personali, verranno trattati dal Titolare al Trattamento dei Dati di seguito riportato.
Elenchiamo sin d’ora per chiarezza le seguenti definizioni:
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Ragione sociale: Sinthera S.R.L.
Indirizzo: Via Divisione Julia, 60/I - 33042 Buttrio (UD)
P.IVA: 02296810308
C.F.: 02296810308
E-mail: info@sinthera.com
Telefono: 0522621247

2. Identità e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Nome e Cognome: Als Project S.R.L.
Indirizzo: via D.F. Cecati, 13/G- 42123 Reggio Emilia
P.IVA: 02694470358
C.F.: 02694470358
E-mail: marco.formentini@ambientelavorosalute.com
Telefono: 0522326285

INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Candidati

Data__/__/__________

Firma_________________________
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Finalità del
trattamento

Modalità di
conferimento dei
dati

Tipologie di dati
trattati

Natura del
conferimento dei dati

Durata del
trattamento dei dati
personali

Strumenti e logiche
di trattamento dei
dati personali

VALUTAZIONE
CANDIDATURA

Tramite:
- modulo cartaceo
- orale
- web

Anagrafica, recapiti
telefonici, codice
fiscale ed altri numeri
di identificazione,
curricula, dati relativi
ad attitudini
personali (abitudini,
interessi, obiettivi,
etc..) ed e-mail
dell’interessato al
trattamento dei dati

Questo trattamento
rientra nei
trattamenti leciti ai
sensi art. 6 comma 1
lettera B del
Regolamento UE
2016/679 sulla
Protezione dei Dati

I dati saranno trattati
per tutto il tempo
necessario alla
valutazione e fino a
quando può essere
fatto valere un diritto
dell’interessato al
trattamento o del
titolare al
trattamento dei dati
personali.
E’ effettuata una
periodica verifica
sull’obsolescenza dei
dati.

In relazione alle
finalità qui
richiamate, il
trattamento avviene
mediante strumenti
manuali, informatici
e telematici con
logiche strettamente
correlate alle finalità
suddette e,
comunque, in modo
da garantire la
sicurezza e la
riservatezza dei dati
stessi.

- Valutare il CV in
oggetto e i dati ivi
contenuti per un
possibile rapporto di
lavoro o
collaborazione.

Data__/__/__________

Firma_________________________

Categorie di soggetti
che potranno venire
a conoscenza dei dati
personali
(destinatari)
- Personale
dell’azienda scrivente
autorizzato;
- Società, imprese,
consulenti e liberi
professionisti in
forma singola o
associata, per quanto
concerne la selezione
del personale.
Tutti questi soggetti
esterni operano in
qualità di
Responsabili esterni
al trattamento dei
dati opportunamente
nominati.
Si ribadisce che per
nessuna ragione si
diffonderà il dato

Rifiuto al
trattamento e Diritto
all’opposizione al
trattamento dei dati
personali
Il rifiuto a fornire i
dati personali o
l’opposizione
integrale al loro
trattamento, diritto
riconosciuto
all’interessato al
trattamento,
comporta
l’impossibilità a
contattare il
candidato ed
effettuare un
colloquio conoscitivo.
L’opposizione può
avvenire tramite i
dati di contatto di cui
al punto 1.
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Diritti dell’interessato:

Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione relativamente ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i dati di contatto di cui al punto 1.
Tutti i diritti sopramenzionati possono essere esercitati contattando la società scrivente ai dati di contatto del Titolare al Trattamento in prima pagina.
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:

Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy http://www.garanteprivacy.it/
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22: non presente

Data__/__/__________

Firma_________________________
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