INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196
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Data 30.08.16

PCY.14

Candidato all’assunzione in sede di raccolta dati

A fronte della domanda di assunzione/invio del curriculum vitae che ci ha fatto pervenire, La
informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del “Codice in materia
di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003” (di seguito Codice).
Ai sensi del Codice, Le forniamo alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati
personali.
I dati anagrafici e fiscali Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari saranno trattati al solo fine di
provvedere alla selezione del personale nel caso in cui TPL Linea Srl decida di procedere ad
eventuali assunzioni.
I dati personali in possesso di TPL Linea Srl sono raccolti direttamente presso l’interessato ed il
loro conferimento ha natura obbligatoria per la corretta gestione del processo di selezione che
diversamente non potrebbe essere condotto.
I suoi dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi
di necessità e pertinenza adottando misure idonee di sicurezza per le finalità connesse alla
gestione del processo di selezione.
Esclusivamente per tali finalità i Suoi dati saranno conoscibili dal nostro personale
espressamente incaricato e da eventuali soggetti esterni all’azienda (quali società di selezione,
psicologi del lavoro, selezionatori e valutatori) a cui può essere affidata la selezione e
conduzione dei colloqui di valutazione.
Terminato il processo di selezione o comunque dopo 24 mesi dalla ricezione dei curricula, i
Suoi dati saranno distrutti e cesserà ogni forma di trattamento senza ulteriori avvisi.
La informiamo infine che, ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha diritto di ottenere da TPL Linea
Srl (Titolare del trattamento) o dal Responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
Potrà altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolare del trattamento è TPL Linea Srl, con sede in Via Valletta San Cristoforo, 3, 17100
Savona (SV) Tel.: 019 22011 Fax: 019 860214
Il Responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo e-mail:
responsabile.privacy@tpllinea.it;

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento
TPL Linea Srl

__________________________________________________________________________
Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali che mi riguardano
Preso atto dell’informativa che mi è stata resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

 Acconsente al trattamento

 on acconsente al trattamento

Dei propri dati personali per finalità relative alla selezione del personale.

Data ___/___/______

Firma del candidato ___________________________________

