MODELLO DI CONSENSO INFORMATO
(ART. 13, REG. UE 679/2016)
La scrivente impresa svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono
alla stessa azienda alla ricerca di impiego, mediante la compilazione della scheda presente nel sito
aziendale www.fiorital.com.
1.

Base e Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati che verranno raccolti per lo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del
personale, per la posizione per la quale Lei si è candidato, è necessario ai fini della valutazione della
Sua candidatura e ciò anche qualora la sua candidatura fosse spontanea e non direttamente collegata
ad una posizione di ricerca aperta. I suoi dati non verranno diffusi ma potranno essere trattati per
valutare la Sua candidatura anche in relazione ad altre posizioni lavorative in Fiorital S.p.A., e
quindi, eventualmente, anche per contattarLa in relazione alle suddette diverse posizioni. I dati
verranno trattati fino ad un massimo di 24 mesi, successivamente verranno cancellati, salvo diversa
segnalazione dell’interessato.
2.

Modalità del trattamento

Si informa che i dati dalla stessa raccolti a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile
interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto. Il
sistema informatico ed organizzativo aziendale garantiscono il pieno rispetto delle misure di
sicurezza idonee a preservare i suoi dati.
3.

Mancato conferimento

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento
determinerà l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente
di svolgere l’attività di selezione del personale.
4.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
destinatari, quali incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono
state date specifiche istruzioni scritte: dipendenti dell’ufficio del personale e/o altri collaboratori o
incaricati autorizzati al trattamento dei dati.
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea, né diffusi a terzi.
5.

Diritti dell’interessato

Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti
del Regolamento. Le ricordiamo che quindi abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste
qualora chieda di conoscere come e perché trattiamo i Suoi dati; abbiamo anche l’obbligo di
rettificare dati inesatti, integrare dati incompleti e aggiornare dati non più attuali; abbiamo, infine,
l’obbligo di cancellare i dati e di limitarne il trattamento per cause legittime, nonché di trasmettere i
dati a Lei e/o a terzi da Lei indicati; abbiamo l’obbligo di interrompere il trattamento se Lei non è
più d’accordo, salvo non sussista un nostro interesse e/o diritto e/o obbligo al relativo trattamento.
Nel caso un cui intenda esercitare uno o più dei diritti sopra indicati, La invitiamo a inoltrare una
richiesta all’indirizzo e-mail privacy@fiorital.com, oppure chiamando il numero 041/2409200, così
da permetterci di riscontrare tempestivamente ed efficacemente la Sua richiesta. Se la risposta non
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sarà stata soddisfacente, Lei potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
6.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FIORITAL S.p.A., con sede legale in Venezia,
Località Marittima Fabbricato 114, i cui dati di contatto sono: tel. 041/2409244 – fax 041/2409250
– e.mail: risorse.umane@fiorital.com – pec: fiorital@pec.fiorital.com.
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