INFORMATIVA CANDIDATI

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativi alla
tutela del trattamento dei dati personali
Gentile candidato,
i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli
obblighi di riservatezza
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o provenienti da Soggetti terzi, verranno trattati esclusivamente
per la Selezione del personale e per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, previo suo consenso.
Il trattamento per le suddette finalità, pertanto, ha come base giuridica il consenso da Lei prestato.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in
dettaglio e a titolo esemplificativo: adesione a sindacati, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di
salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del
GDPR.
Modalità di trattamento.
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
Elaborazione di dati raccolti da terzi;
Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
Utilizzo dei dati solo per consultazione;
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è facoltativo e tuttavia necessario ai fini della selezione del personale e dell’eventuale
instaurazione di futuro rapporto di lavoro.
Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle
seguenti categorie di soggetti incaricati:
Amministratore
Amministrazione.
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
Webmaster;
Consulente Informatico.
Diffusione
Nessun dato sarà diffuso.
Trasferimento dei dati all’estero
Nessun dato sarà trasferito al di fuori dell’Unione Europea.
Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati. Nel caso di invio spontaneo di curriculum, i Suoi dati sono conservati per un
anno dalla loro ricezione e successivamente distrutti.
Diritti dell’interessato

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare
gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, a NOODLES COMUNICAZIONE Srl, piazza XVIII
Dicembre, 7 – 10122 Torino, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
noodlescomunicazionesrl@sicurezzapostale.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno
fornite in un formato elettronico di uso comune.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti è NOODLES COMUNICAZIONE Srl,
piazza XVIII Dicembre, 7 – 10122 Torino; i citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: noodlescomunicazionesrl@sicurezzapostale.it
I Dati potranno essere trattati da soggetti terzi, di cui la Società si avvale ai fini della valutazione e selezione dei
candidati. Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi oppure saranno designati come Responsabili del
trattamento, impartendo loro adeguate istruzioni operative.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso NOODLES
COMUNICAZIONE Srl, piazza XVIII Dicembre, 7 – 10122 Torino o inviando una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: noodlescomunicazionesrl@sicurezzapostale.it
Per ricezione e presa visione
NOME E COGNOME___________________________________
DATA________________________________________________
FIRMA DELL’INTERESSATO___________________________

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta
informativa
SI

NO

selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro

NOME E COGNOME___________________________________
DATA________________________________________________
FIRMA DELL’INTERESSATO___________________________

