GDPR.01 INFORMATIVA PER CANDIDATURE
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR
Gentile candidato (interessato),
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) prevede la nuova regolamentazione per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR.
Al fine di consentirci di operare con il Suo curriculum, La invitiamo a prendere visione dell'informativa di seguito redatta e a
manifestare il Suo consenso al Trattamento dei Suoi dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
a) Finalità del Trattamento.
I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o
assunzione. È possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità).
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure
selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono
dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
b) Tipologia di dati e Obbligatorietà della comunicazione dei dati personali.
I dati richiesti sul modulo per la domanda rispondono alla necessità, oltre che di valutare il suo profilo professionale, di valutare
la sua compatibilità con un assunzione dai caratteri pubblicistici, essendo la Socialteam una società in house controllata da
Aziende pubbliche.
La informiamo che il conferimento dei Dati è necessario in relazione allo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto,
e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso al loro Trattamento renderebbe impossibile
al Titolare la valutazione delle Sue attitudini professionali.
c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi.
I dati vengono trattati dal personale dipendente autorizzato del Titolare e dai componenti delle Commissioni per l’assunzione
del personale.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
•
consulenti del Titolare incaricati di svolgere attività di selezione del personale;
•
società collegate controllanti e/o controllate dal Titolare, nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle
quali il Titolare partecipi in qualità di socio;
•
soci e associati ed iscritti
Per il solo espletamento delle finalità indicate al punto a).
d) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Più
specificamente, non verranno conservati i dati raccolti a seguito del colloquio intercorso, ivi inclusi quelli da lei comunicati
con la presentazione del su C.V., qualora allo stesso non venga dato seguito per decisione di una o l’altra parte interessata
salvo che non entrino a far parte del fascicolo di Commissione, in tal caso i tempi di conservazione sono quelli previsti dalla
normativa in tema di documentazione delle Pubbliche amministrazioni
e) Diritti dell’interessato.
L’interessato potrà ottenere dall’Azienda la conferma dell’esistenza o meno di dati personali nelle banche dati dell’Azienda
stessa; potrà altresì richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo
riguardano; l’interessato potrà opporsi al Trattamento; l’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati; di revocare il
consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
Trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del Trattamento); per l’esercizio di tali diritti si faccia riferimento ai dati di contatto sotto indicati. L’interessato
ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
f) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dati
Il Titolare del Trattamento è Socialteam S.r.l. avente sede legale in Piazzetta Brojluzzo, 7 – 33097 Spilimbergo (PN) al quale
potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@socialteam.it oppure telefonando al 0427.3427.
Il Responsabile della Protezione dei dati designato è OneMore S.r.l., al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@gruppopk.com, oppure telefonando al 0432807545.
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