Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile candidato,
ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la
scrivente “Studio Associato Nelia Consulting”, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti nel curriculum per aspiranti all’assunzione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che La scrivente “Studio Associato Nelia Consulting” raccoglie
e tratta dati personali relativi ai candidati che presentano idoneo curriculum per la ricerca di impiego.
I dati contenuti nei curricula a Lei relativi, saranno oggetto di trattamento 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.
La informiamo altresì che la scrivente potrà trattare anche dei “dati sensibili”, vale a dire i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale”. I dati verranno trattati fino ad un massimo di 2 anni,
successivamente saranno cancellati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, determinerà l’impossibilità per
la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di contattarLa per un colloquio finalizzato
all’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro. In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per
l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati:
•

Membri dello Studio Associato;

•

Addetti alla ricerca del personale;

•

Area risorse umane;

•

Incaricati della direzione sistema informatico.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, Titolare “Studio Associato
Nelia Consulting”, Responsabile del trattamento sono i Sig. Federico Merciaro, il Sig. Giuseppe
Aliperti, e il Sig. Marco Camilli legali rappresentanti.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti
direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste direttamente alle sedi in cui è
stato inviato il curriculum, inviando una mail all’indirizzo info@neliaconsulting.com.

