INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016
Il titolare dei trattamenti fornisce all’interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR.
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è Research Srl, con sede a Trento (TN), in Corso 3
Novembre, 72, email office@bezzimazzurana.com, C.F. e P. IVA
02444510222.

RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI
(DPO)

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è Bezzi Paola, e-mail
pb@bezzimazzurana.com.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

I Dati personali forniti, comprese foto identificative, sono necessari per
valutare profilo, attitudini e capacità professionali dell’interessato, per finalità
di reclutamento e selezione del personale e per riscontrare un eventuale
richiesta dell’interessato stesso. I dati, specificatamente, saranno trattati per:
selezioni, colloqui informativi, redazioni di profili attitudinali e similari,
estrazione di informazioni e comparazione con i profili di altri candidati, per il
corretto svolgimento di attività burocratiche, amministrative e legali di
qualsiasi genere, nonché per attività aziendali in genere finalizzate ad una
eventuale assunzione.

MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza
necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati, registrazione e
conservazione per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in
ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi. Il
trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici.

NATURA
OBBLIGATORIA O
FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO
DEI DATI E
CONSEGUENZE DI
UN EVENTUALE
RIFIUTO A
RISPONDERE

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte di
Research Srl è facoltativo e può avvenire attraverso l’espressione di libera
volontà del candidato stesso, che presenta il proprio curriculum vitae, non
necessariamente a seguito di richiesta di Research Srl. Ai fini della
presentazione e della successiva gestione della candidatura, il conferimento
di alcuni dati, indicati come “obbligatori”, risulta tuttavia necessaria, mentre
non sono imprescindibili quelli non indicati come tali, la cui assenza però
potrebbe rendere difficoltosa l’analisi della candidatura stessa. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati personali richiesti necessari all’iscrizione o alla
sottoscrizione, alcuni dei quali imprescindibili per la gestione del servizio,
potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire
l’erogazione dei servizi. I dati non espressamente indicati come obbligatori,
potranno essere liberamente concessi dagli interessati.

COMUNICAZIONE
DEI DATI A TERZI

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli
eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali
incaricati del trattamento strettamente autorizzati.

Aut. Min. e isc. alla sezione IV dell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro
www.bezzimazzurana.com

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche
(qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. Research Srl comunicherà i
Suoi dati ai soggetti in cerca di candidati rispettivamente interessati ad una
posizione lavorativa o ad un particolare profilo professionale. Informiamo
inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione diversa da quella sopra indicata, salvo per eventuali pratiche
amministrative in caso di assunzione e per l’adempimento degli obblighi di
legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e
società di natura privata.
PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

Research Srl conserverà i dati personali raccolti e utilizzati per le finalità di
cui sopra, per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni, fatta salva la facoltà
del candidato di chiedere la cancellazione in qualsiasi momento prima del
suddetto termine.

SICUREZZA

Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere
i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa,
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso (Art. 15 Regolamento UE n° 2016/679);
Rettifica (Art. 16 Regolamento UE n° 2016/679);
Cancellazione (Art. 17 Regolamento UE n° 2016/679);
Limitazione (Art. 18 Regolamento UE n° 2016/679);
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del
Trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (Art. 20 Regolamento UE n°
2016/679);
Opposizione al Trattamento (Art. 21 Regolamento UE n° 2016/679);
Revoca del consenso al Trattamento, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca
(Art. 7, par. 3 Regolamento UE n° 2016/679);
Proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali (Art. 51 Regolamento UE n° 2016/679).

MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEI
DIRITTI

Mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo Posta Pec all’indirizzo
postacertificata@pec.researchsrl.it, o lettera raccomandata A/R all’indirizzo
Research Srl, Corso III Novembre, 72 - 38122 (TN).
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