
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.Lgs. 196/2003)

In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, Le forniamo le informazioni  in tema di
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato ai fini della instaurazione di un rapporto di lavoro.

I dati personali contenuti nel curriculum da Lei inviatoci saranno trattati dalla nostra società MATTIROLI
ASSOCIATI SRL esclusivamente per finalità di ricerca e selezione del personale, in modo sia
automatizzato sia manuale e il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a clienti potenzialmente
interessati al suo profilo professionale e ad altri soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione di
personale.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto l'eventuale non comunicazione, parziale o totale,
di una delle informazioni, impedirebbe la possibilità di instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro.

I Suoi dati saranno conservati, salva Sua diversa manifestazione di volontà, per l'esecuzione di eventuali
ulteriori operazioni di selezione, previo eventuale aggiornamento degli stessi e per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

La preghiamo inoltre di non inserire nel suo curriculum dati sensibili  (origine razziale o etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale) che
saranno comunque da noi cancellati.

Le ricordiamo inoltre che, in base agli art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, Lei ha diritto di
ottenere rivolgendosi al titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza dei dati personali che La riguardano e la comunicazione, in forma
comprensibile, dei dati stessi, della loro origine, delle finalità, dei soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati, nonché della logica su cui si basa il trattamento;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

Lei ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati é la società MATTIROLI ASSOCIATI SRL con sede a Perugia in Via Martiri
dei Lager, 58.
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