INFORMATIVA PRIVACYCV – Mod.2- CV
Privacy Policy - Informativa a norma dell’art 13 all’interessato in relazione al trattamento di dati
personaliai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)
Per il trattamento dei: dati personali dei CV ricevuti tramite candidature spontanee

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
VALVOROBICA INDUSTRIALE S.P. - Via G. Falcone 2 -24050 Zanica (BG)
Numero di telefono 035-4245301 –e-mail: privacy@valvorobica.it
DATI PERSONALI TRATTATI

Per dati si intendono i dati personali forniti tramite Curriculum Vitae (nome cognome data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza, titolo di studio, esperienze professionali, stato di famiglia)
FINALITA’ DEL TRATTAMEN TO

I dati personali trattati sono quelli forniti consensualmente dal candidato in occasione dell’invio del
curriculum, ed eventualmente quelli forniti durante il colloquio di selezione. I dati personali inviati di libera
iniziativa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione e per
proporre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato. I curricula ricevuti attraverso
un canale di invio diverso da quello alla sezione “lavora con noi” del sito Web istituzionale (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: ricevimento tramite mail aziendali generiche e/o brevi manu, cassetta
della posta) verranno automaticamente cestinati e distrutti.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato il quale conferisce volontariamente i dati
allo scopo di essere sottoposto ad una eventuale selezione peruna potenziale assunzione.Il conferimento
dei dati è obbligatorio per dar inizio alla procedura di selezione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DIFFUSION E DEI DATI

Il trattamento dei dati personali che la riguardano avverrà secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza a tutela della sua riservatezza su supporti cartacei o informatici. Il titolare si impegna ad
acquisire e trattare i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate.I dati saranno
trattati dalle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate i quali sono stati
autorizzati al trattamento ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
PERIODO DI CONSERVAZION E DEI DATI

Il titolare del trattamento conserverà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere
alle finalità indicate, in tutti gli altri casi i curricula ricevuti verranno conservati per un periodo non
superiore ai 6 mesi al termine del quale i dati verranno eliminati.

DIRITTI DEL’IN TERESSATO

Contattando il titolare del trattamento all’indirizzo privacy@valvorobica.it l’interessato può chiedere
l’accesso ai dati che lo riguardano (se non sono stati distrutti), la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti. L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in
qualsiasi momento, nonché di opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse dal titolare.
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