Privacy Policy Candidature
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 679/2016, Si.A.Z. S.r.l., quale Titolare del trattamento, Le
comunica quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei indicati nell’area “Lavora con noi” saranno oggetto di trattamento per finalità
di selezione, nel corso di una procedura avviata o per future esigenze di ampliamento dell’organico
aziendale (assunzioni o stage).
2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali comunicati è data dal Suo consenso.
3. Raccolta dei dati
Il Titolare tratterà solo i dati personali da Lei comunicati. I dati inseriti nella compilazione dei
campi assegnati con * risultano per noi indispensabili per valutare correttamente la Sua candidatura.
4. Principi e modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati sarà improntato al principio della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti
degli interessati e sarà attuato mediante strumenti anche automatizzati idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono
trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto nel rispetto dei
principi dettati dal Regolamento UE 679/2016, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di
Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione,
con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla
perdita anche accidentale.
Il trattamento può essere svolto in via cartacea, nonché con l’ausilio di strumenti automatizzati e
elettronici.
5. Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali possono essere trattati dal Titolare, dai responsabili o da Incaricati del trattamento,
debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e
organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi o comunicati.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Durata del Trattamento
Si fa presente che i dati personali da Lei comunicati verranno conservati per 6 mesi dalla ricezione
del Suo cv; decorso tale termine i dati verranno cancellati.
8. Diritti dell’interessato.
Per il periodo di conservazione indicato, i dati personali contenuti nel suo cv sono a Sua
disposizione in forma intelligibile per cui, in ogni momento, lei potrà chiedere di conoscere
l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di
ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Potrà inoltre revocare in ogni momento il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali
(senza tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento non basata sul consenso o basata sul
consenso prestato prima della revoca).
Potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, inviando una mail al seguente
indirizzo amministrazione@pe,siazsrl.com
Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante
per la Protezione dei Dai Personali, con sede a Roma, Piazza Monte Citorio, 121. Per informazioni
in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

