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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGPD PER I DATI
RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO – CANDIDATI/CV
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, comma. 1, impone l’obbligo di
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente vi
adempie compiutamente informandoLa che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è CNA Associazione di Reggio Emilia, partita IVA 80009630353, sita in Via Maiella 4, 42123 Reggio Emilia, e-mail:
info@cnare.it.
Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@cnare.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, forniti di libera iniziativa e/o a seguito di una ricerca/selezione del personale, sono trattati esclusivamente con finalità di
valutazione e selezione del personale. La base giuridica del trattamento si fonda su necessità contrattuali o precontrattuali; non è
necessario richiedere il consenso per il trattamento dei dati conferiti spontaneamente dal candidato interessato, come specificato anche
dal dlgs. 101/18, art. 9 § 1 lettera c.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei, informatici, telematici o
altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento, anche parziale, da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, ma è da considerarsi preliminare ai fini
dell’instaurazione di un’eventuale futuro rapporto di lavoro. Il Suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti non comporterà
alcuna conseguenza. I dati di cui sopra saranno diffusi e/o comunicati esclusivamente alle società collegate e/o controllate da CNA
Associazione di Reggio Emilia e alle aziende clienti.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati sono raccolti direttamente da Lei, o acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e nei modi
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui
sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
•
al nostro personale addetto alla selezione;
•
soggetti terzi che svolgano attività di valutazione e selezione, come società di selezione, psicologi del lavoro, selezionatori e
valutatori, per conto del titolare;
•
per ragioni tecnico-logistiche, potrebbero venire a contatto con i suoi dati società di manutenzione e riparazione delle
apparecchiature informatiche e soggetti gestori di data center, database e applicativi forniti in SaaS;
•
società collegate e/o controllate da CNA Associazione di Reggio Emilia e aziende clienti;
L’elenco dei destinatari nominati responsabili è reperibile presso la sede del Titolare.
DATA RETENTION
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati relative ai potenziali dipendenti/collaboratori sarà quello limitato
allo svolgimento delle finalità sopra indicate e per un periodo comunque non superiore ai 2 anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione
del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove applicabile. Tali diritti sono
espressi analiticamente del Regolamento agli artt. da 15 a 22.
Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati e che li utilizzeranno per propri trattamenti sempre in connessione con le finalità sopraindicate, scrivere via e-mail all’indirizzo:
info@cnare.it oppure contattare il Titolare attraverso i riferimenti presenti in questa informativa.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso Garante per la protezione dei dati personali, inviando una
raccomandata A/R all’indirizzo: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA; oppure un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a
protocollo@pec.gpdp.it, o presso l’autorità di controllo competente di un altro Paese dell’Unione.
Il trattamento dei suoi dati non prevede un processo decisionale automatizzato, comprensivo di profilazione.

Il/la sottoscritto/a __________________________________
(Nome e Cognome)

_____________________________
(L’interessato, per presa visione)

