INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CURRICULA VITAE
(Reg 679/2016 UE - GDPR - Art. 13)
Dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione Il Regolamento n. 769/2016 UE che stabilisce nuove norme relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché relative alla libera
circolazione di tali dati.
Il Regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla
protezione dei dati personali.

1. Definizioni
Ai fini del Regolamento s'intende per:
a) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato);
si considera identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
b) Trattamento dei dati è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
c) Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
d) Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
e) Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è
Gruppo SIGLA S.r.l. (di seguito Gruppo SIGLA)
Via Finocchiaro Aprile 31/5a - 16129 Genova
Telefono

+39.010.589635

Fax

+39.010.5531889

E-Mail

info@grupposigla.it

PEC

amministrazione@grupposigla-pec.it

3. Dati personali da indicare nel CV
Nel Curriculum Vitae dovranno essere indicati esclusivamente i dati del profilo professionale, necessari a consentirci
di verificarne la corrispondenza rispetto ai profili da noi ricercati.
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4. Finalità del trattamento
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del sopra citato Regolamento La informiamo circa le finalità e le modalità del
trattamento dei suoi dati personali da Lei trasmessi alla nostra Società tramite l’invio del Curriculum Vitae.
I Suoi dati:
a)

saranno utilizzati esclusivamente per finalità inerenti alla ricerca e la selezione del personale e verificare la
rispondenza del Suo profilo professionale ai profili da noi ricercati;

b) verranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti, programmi e procedure, informatizzate e non, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR;
c)

non saranno soggetti a "diffusione", ma potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale di Gruppo
SIGLA incaricato della ricerca e della selezione delle risorse;

d) verranno conservati per il tempo massimo di 4 anni dal loro conferimento, dopo di che saranno distrutti con
modalità certe.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
II conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, Le rammentiamo che:
l'assenza di una Sua esplicita autorizzazione al trattamento dei Suoi dati personali, resa in forma scritta all’interno
del Suo curriculum vitae, comporterà l'impossibilità di ammetterLa nel novero dei soggetti da contattare per
un successivo colloquio.

5. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 12 a 23 del GDPR e in
particolare:
a) ottenere:
1. l’accesso ai Suoi dati e alle informazioni circa finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati,
destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di
conservazione dei dati;
2. la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
3. la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
4. la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dal GDPR;
5. la portabilità dei dati che La riguardano o la trasmissione diretta dei Suoi dati ad un altro Data Controller
(Titolare del trattamento)
6. l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano.
b) proporre istanza di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati non sia conforme al GDPR.
Per esercitare i Suoi diritti Lei potranno seguire le indicazioni rese disponibili scrivendo alla casella di posta
elettronica gdpr@grupposigla.it allegando alla Sua richiesta copia di documento d’identità in corso di validità.
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