Informativa ai sensi e per gli effetti del REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a
La informiamo che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di richiesta di assunzione e allegato
curriculum, è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione del personale.
La base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso per il trattamento dei dati, anche sensibili, da Lei
manifestato nel curriculum che ci ha inviato anticipatamente.
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza
dei Suoi dati personali.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata della procedura di selezione, pertanto verranno
cancellati al termine di tale procedura o per un periodo massimo di 36 mesi.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno utilizzati per le
finalità indicate a punto 1.
Sono definiti “particolari” ai sensi dell’art. 9 REG. UE 2016/679, i dati idonei a rivelare l’origine razziale
od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di
salute e la vita sessuale.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari è facoltativo, ma è necessario per lo svolgimento della
procedura di selezione e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di procedere con la
valutazione della sua candidatura.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da Lei
forniti nell’ambito della procedura di selezione del personale;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale alla selezione del personale.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è Rubinetterie Fratelli Frattini Spa, via Roma, 125 - 28017 San Maurizio
D'Opaglio (NO), nella persona del suo Legale Rappresentante.
7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a
lavoraconnoi@frattini.it. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli
archivi nel più breve tempo possibile.
per il Titolare del trattamento
Rubinetterie Fratelli Frattini Spa
Il Legale Rappresentante

________________________

