INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
INFOR S.r.l. con sede in Pesaro (PU) Via Degli Abeti n.346 operante nel settore della Ricerca e Selezione di
Personale, con Autorizzazione Ministeriale n. 1060/R del 12/02/2002 ed in ottemperanza delle leggi 903/77
(PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO) e 125/91 (AZIONI POSITIVE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO), in qualità di titolare del trattamento dati,
informa che:
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei vostri dati personali (RICEVIMENTO CURRICULUM) si informa che il trattamento dei suddetti
dati da voi forniti ed acquisiti dalla Ditta “Infor Srl”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell’attività aziendale relativa alla SELEZIONE DEL PERSONALE;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)
COMUNICAZIONE DEI DATI - Possono venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente gli incaricati
del trattamento. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ai dipendenti
dell’azienda ed ai collaboratori esterni e in generale a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione è
necessaria per il corretto espletamento dell’attività aziendale e per le finalità di cui al punto a). I dati
personali non sono soggetti a diffusione
CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per 24 mesi dall’espletamento dell’attività fatto salvo il
termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro
adempimento di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la società Infor Srl. Il titolare può essere
contattato telefonicamente allo 0721 259372, via e-mail all’indirizzo personale@inforgroup.it o via PEC
all’indirizzo inforgroup@legalmail.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto:
- di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
- di ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- di revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca
- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec inforgroup@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo “Infor Srl, Via degli Abeti, 346 61122
Pesaro (PU)”

I candidati interessati alla trasmissione dei loro CV sono invitati ad esprimere il loro consenso utilizzando la
seguente formula:
"Autorizzo la società INFOR S.r.l. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del REG. UE
2016/679 accettando quanto riportato nell'informativa presente sul sito internet"

