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Soggetti Interessati: Soggetti per selezione del personale
Gentile Interessato/a,
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei
principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni (art.13):

1.

Titolare del Trattamento: CONSORZIO CLEAN SERVICE
Sede: Via Brodolini, 5 – 42124, Reggio Emilia RE
Contatti e recapiti: Tel. 0522-930319 – E-mail: info@cleanservice.re.it

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà
essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta.

2.

Dati trattati, Finalità, Base Giuridica:
Finalità

Dati trattati

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale;
- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale;
- Sesso m/f;
Selezione del personale per
- Dati di contatto (numero di telefono, e-mail,
instaurazione del rapporto di lavoro ecc.);
- Lavoro (Occupazione attuale, precedente,
curriculum);
- Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali;
Istruzione e cultura.

3.

Base Giuridica

Legittimo interesse del Titolare
(art. 6, lett. f) ed eventuali
condizioni precontrattuali e
contrattuali

Periodo di conservazione dei dati personali: il criterio di conservazione dei dati ha una durata massima di 12
mesi.

4.

Modalità di trattamento dei dati: i Suoi dati saranno trattati tramite strumenti elettronici e/o in formato
cartaceo.

5.

Categorie di destinatari:

La informiamo che i Suoi dati saranno conservati presso la nostra Sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
espressamente autorizzati dal Titolare del Trattamento, competenti per l’espletamento dei servizi necessari a una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non verranno trasferiti verso nessun Paese extra UE od Organizzazione
Internazionale.

6.

La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15).
Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17).
Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21).
Diritto alla portabilità dei dati (art.20).
Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando
impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (art.7).
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77).

Le comunichiamo, infine, che il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la gestione delle procedure di
selezione del personale e il diniego del conferimento comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi
precontrattuali e di fornire informazioni sulle procedure di selezione del personale.
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