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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679

Le informazioni contenute nel presente documento sono rivolte a: candidati da considerare per l'instaurazione di un

rapporto di lavoro.

Roberto Merluzzi Pavimentazioni in Porfido con il presente documento La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Nel proseguo sono rese tutte le informazioni necessarie inerenti alle operazioni di trattamento eseguite in virtù della sua candidatura.

I Suoi dati personali, ed ogni informazione contenuta nel suo CV saranno trattati per le seguenti finalità, sulla base della sua richiesta:

selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Modalità del trattamento:

I dati personali acquisiti saranno trattati con modalità non automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e conservazione di copia

cartacea.

Nello specifico, i Suoi dati saranno trattati dai seguenti uffici:

Amministrazione;

direzione.

Periodo di conservazione:

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le procedure di selezione richieste dal candidato. Al termine delle

procedure, ed in caso di esito negativo, i curriculum ed i dati personali ivi contenuti ricevuti saranno cancellati.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Roberto Merluzzi Pavimentazioni in Porfido (Via dell’Artigianato, 3 , 33017 Tarcento (UD); P.Iva:

01812270302) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

Roberto Merluzzi Pavimentazioni in
Porfido
Via dell’Artigianato, 3

33017 Tarcento (UD)

P.IVA 01812270302
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a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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