La presente informativa, fornita ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Le permetterà di conoscere come i dati
personali da Lei forniti verranno trattati quando accede al servizio “opportunità di lavoro”.

1. Chi sono i Titolari del trattamento
Le seguenti società:
Stilcurvi S.r.l. con sede legale in Via Corella 27 31040
Meduna di Livenza (TV); P.Iva : 01903280269
sono i Contitolari del Trattamento dei Dati personali da Lei
forniti volontariamente forniti tramite il form della sezione
“opportunità di lavoro”.
2. Per quali fini utilizziamo i Suoi dati
I Suoi dati personali verranno trattati per procedere alla
verifica delle competenze necessarie alla selezione ed
all’eventuale instaurazione del rapporto lavorativo con le
società Stilcurvi S.r.l.
Il candidato dovrà indicare tutti i dati richiesti; il candidato
non dovrà indicare nel proprio curriculum i dati personali
particolari (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), fatta eccezione
per l’eventuale appartenenza a categorie protette, esprimendone il consenso al trattamento per le finalità indicate
in questa informativa. Eventuali ulteriori dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o altri dati particolari
saranno immediatamente cancellati in mancanza di una
dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al loro
trattamento da parte della nostra società.
3. Base giuridica
Per i dati personali comuni (dati anagrafici, titoli di studio,
lingue conosciute, esperienze lavorative) raccolti dai titolari
la base giuridica del trattamento è:
- l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato (art. 6 comma 1, lettera b del Regolamento);
in altri termini porre in essere tutte quelle attività utili e
necessarie allo svolgimento della procedura di selezione per
l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute (relativi, in
particolare, all’appartenenza a categorie protette) o altri dati
particolari (come indicati dall’art. 9 del Regolamento) la base
giuridica di tale trattamento è il consenso da Lei fornito.

4. Tempi di conservazione
I dati personali trattati saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a 12 mesi e quindi cancellati.
5. A chi comunichiamo i Suoi dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, in forma
cartacea e con strumenti elettronici, da personale autorizzato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare.
Alcuni dati personali potranno essere trattati, inoltre, da
soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui
servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della
corrispondenza, servizi tecnici per la gestione del Sito e
fornitori di servizi informatici. A tali soggetti sopra saranno
comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
6. Diritto di revoca del consenso
Se Lei ha prestato il consenso per il trattamento dei dati
sensibili La informiamo che ha la possibilità di revocarlo in
ogni momento. In caso di Sua revoca il trattamento da noi
effettuato rimarrà comunque valido sino a quel momento.
7. Diritti che può esercitare riguardo al trattamento dei
suoi dati
Lei ha il diritto di chiederci l’accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento.
Potrà richiedere la portabilità dei dati e conseguentemente
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico oppure decidere che gli stessi
dati da Lei forniti siano trasmessi ad un altro Titolare del
trattamento.
Qualora ritenga che sussista una violazione del trattamento
Lei ha diritto di proporre reclamo ad una Autorità di
Controllo europea, in particolare quella del luogo in cui
abitualmente risiede, lavora o dove si è verificata la presunta
violazione. L’autorità di controllo italiana è l’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta
ai recapiti sopra indicati oppure tramite posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: info@stilcurvi.it

