Informativa per la ricezione del curriculum
Questa informativa è resa all’interessato per il trattamento dei dati personali così come disciplinato dalla normativa vigente
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.r.l., con sede in via Marie Curie, 17 - 39100
Bolzano

Finalità del trattamento

I suoi dati personali quali: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito e-mail, recapito
telefonico attraverso il suo CV o se la posizione per cui si candida è riservata alle categorie protette,
saranno trattati per valutare il suo profilo professionale al fine di procedere alla verifica dei presupposti per la sua
assunzione e/o l’avvio di una collaborazione professionale.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale

Conseguenze in caso di rifiuto

Il titolare gestisce i suoi dati a seguito di un suo volontario invio dei dati personali contenuti nel curriculum da lei
trasmesso. Non è applicabile a questo trattamento un eventuale suo diniego.
Per i diritti di accesso e reclamo può consultare la relativa sezione.

Destinatari esterni e ambito di
comunicazione dei dati

I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.

Trasferimenti verso Paesi extra UE

Non è previsto alcun trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea

Tempi di conservazione dati

I suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dalla data della loro ricezione.
Trascorso tale lasso di tempo, se nel frattempo lei non sarà stato selezionato per un colloquio, provvederemo a
cancellarli.

Diritti di accesso e reclamo

Scrivendo ad amministrazione@iesbz.it, le è garantito il diritto di:
• chiedere nuovamente le informazioni contenute in questo documento;
• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano;
• chiedere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti;
• chiedere la cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del titolare alla conservazione degli stessi
• chiedere la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal titolare o la consegna di una loro copia;
• opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento
Per l’esercizio dei suddetti diritti il titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta previa verifica della sua identità.
Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto potrà presentare obiezioni nei confronti del titolare
utilizzando l’indirizzo sopra indicato e anche presentando reclamo presso l’Autorità Garante.

IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.
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Abilitati per attrezzature di lavoro anche in Veneto:
Galleria Landshut, 4 – Schio (VI)
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