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Consenso al trattamento dei dati personali del Candidato

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….,………….
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR):
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso
-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?

Do il consenso
-

Nego il consenso

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?

Do il consenso
-

Nego il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

…………………………………..., il ………………………………..
Nome ............................................... Cognome .....................................................................
Indirizzo………………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico…………………………………
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………

Firma leggibile ....................................................................................
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679
Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali
riferiti a persone fisiche. Ai sensi dal Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti.
La scrivente comunica che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in
corso è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi,
qualificati come personali dal Regolamento predetto.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento:
Acciaierie Venete spa, Via Puisle 4, 38051 Borgo Valsugana (TN)
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento ha le seguenti finalità:
a) raccolta dei dati dei candidati per fini di ricerca del personale;
b) archiviazione dei curricula per esigenze future di ricerca del personale.
3. Periodo di Conservazione dei dati
I dati vengono trattati per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio oppure è
prevista l’archiviazione dei curricula per la conservazione dei dati e per esigenze future di
ricerca del personale.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei.
5. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali contenuti nel curriculum o nella mail
accompagnatoria.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di una corretta valutazione del candidato.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
8. Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi, codesta spettabile Azienda può esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15 (accesso), 16 (rettifica) , 17 (cancellazione) , 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21
(opposizione) del Regolamento.
9. Revoca del consenso al trattamento ed esercizio dei diritti del Punto 8
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero
esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, o se desidera revocare il consenso al
trattamento dei Suoi dati personali, può inviare una raccomandata A/R a:
Ufficio Personale, c/o Acciaierie Venete spa, Riviera Francia 9/11, 35127 Camin (PD).

