Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2019/679 ed in relazione alla informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa quanto segue.
1 – Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo di esaminare il suo curriculum vitae, i dati del suo percorso formativo e
i dati delle sue esperienze lavorative precedenti, con lo scopo di valutare un possibile inserimento tra i
dipendenti/collaboratori della nostra Società.
2 – Modalità del Trattamento
I dati da lei forniti saranno esaminati dagli amministratori della società. Copia del suo curriculum potrà essere archiviata
digitalmente, garantendo l’accesso unicamente agli stessi amministratori.
3 – Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’autorizzazione al trattamento deve essere
espressamente specificata nel suo curriculum. In assenza di tale autorizzazione, il suo curriculum viene immediatamente
cancellato.
4 –Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da lei forniti e contenuti nel suo curriculum non saranno diffusi in alcun modo e non saranno comunicati a
nessuna terza parte.
5 – Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati del suo curriculum è il legale rappresentante della Società sig. Michele Bonamigo.
6 - Diritti dell’interessato.
In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

chiedere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati
ottenere la limitazione del trattamento
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Proporre reclamo a una autorità di controllo

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo:
A-Thon S.r.l. Via Roma 2/D 31020 Lancenigo (TV)
Lancenigo (10/09/2018)
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