Informativa candidati per il trattamento dei dati personali
OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento
dei dati personali
Gentile candidato,
con la presente intendo informarla che la scrivente società RUN4JOB Srl, in ottemperanza al decreto legislativo 196/2003 si è
adeguata alle procedure legislative richieste in materia di privacy.
Per questo motivo, qui di seguito troverà riportato come verranno trattati i Suoi dati raccolti sinora e che saranno acquisiti
in futuro.
A) Natura dei dati raccolti
I dati registrati e trattati sono i Suoi dati personali (d’ora innanzi: i “Dati”)
B) Finalità del trattamento
Il trattamento avverrà nell’ambito dell’attività di ricerca e selezione del personale, esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi
profili, attitudini e capacità professionali. In proposito, La informiamo che i Dati raccolti riguardano solo fatti rilevanti ai fini della
valutazione della Sua attitudine professionale.
Ove necessario per i predetti motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi (Lett. F)
C) Comunicazioni indesiderate
Le comunicazioni “indesiderate” di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali e gli altri casi previsti dall’art. 130 codice
privacy avverranno previo consenso dell’interessato nel caso di utilizzo di strumenti di comunicazione indicati dallo stesso articolo
sopra menzionato.
D) Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con strumenti elettronici, informatici e cartacei e quindi memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei ovvero su ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi dell’allegato “B” del
disciplinare tecnico in materiali di Misure Minime di Sicurezza del “Codice della Privacy”.
E) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Infatti tutti i dati raccolti dalla società RUN4JOB Srl, per i fini elencati al punto B), saranno utili a
garantire una maggiore e rapida informazione. In caso di mancato inserimento di alcuno di essi l’interessato potrebbe non godere
del servizio richiesto.
F) Soggetti terzi alla nostra azienda a cui i dati potranno essere comunicati.
Ove necessario per le finalità di cui al punto B).
G) Diritti dell’interessato art. 7
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, a lei è consentito l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- ottenere l’aggiornamento, rettificazione o l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
- opporsi all’invio di materiali pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha
come conseguenze emergenti:
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro a cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’ art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è il Dott. Denis Magro (l.r. pro tempore della RUN4JOB Srl)

1

