INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE
ai sensi dell’art 13 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato come GDPR (Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati Personali), CONVEY S.r.l. con Sede Legale in Via Sagra di San Michele,
27 – 10139 Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto
segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è CONVEY S.r.l. con Sede Legale in Via Sagra di San Michele, 27 – 10139 Torino.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
•

per la valutazione ai fini di una eventuale assunzione;

l’azienda potrà trattare dati che la normativa definisce “categorie particolari di dati personali o c.d.
sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
•
•

uno stato generale di salute (assenza per malattia, maternità, infortunio o l’avviamento
obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso dal personale
medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
altri dati particolari che Lei potrà aver inserito nel proprio curriculum vitae.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
fornire i dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all’impossibilità per l’azienda di valutare la sua candidatura per le posizioni lavorative desiderate.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le
finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
Comunicazione e Diffusione
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il suo curriculum vitae sarà conservato per 2 anni, dopodiché verrà distrutto.

Convey Srl, I-10139 Torino, Via Sagra di San Michele, 27
tel. +39 011 4337606 – fax +39 011 4341691
www.convey.it - informazioni@convey.it
C.F. e P.IVA 04006210019

Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di richiederci:
• l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano,

•
•

•

•

•

oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i
dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro
possesso, qualora inesatti;
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati vengano cancellati, qualora non siano
più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso
di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero
qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una
delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la
conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al
comma 2.
l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro
legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che
prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria;
la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3 del GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il Suo
diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato antecedentemente.
La informiamo che ha, altresì, diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle
misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con la nostra Società mediante una
richiesta con le seguenti modalità:
-

raccomandata a/r all’indirizzo:

Convey S.r.l.
Via Sagra di San Michele, 27 - 10139 Torino
comunicazione via e-mail all’indirizzo: privacy@convey.it

