INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196)

La scrivente come in calce individuata (di seguito “Società”), in qualità di
titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei forniti ai fini della
registrazione, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della propria attività,
saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, di seguito “Codice”), con strumenti
manuali, elettronici ed automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in mancanza di comunicazione degli
stessi non sarà possibile instaurare eventuali rapporti di lavoro.
I dati da Lei volontariamente forniti, saranno trattati esclusivamente per
l'attività di ricerca e selezione del personale, per posizioni aperte attuali e
future.
In questa fase di ricerca e selezione del personale la Società ha necessità di
raccogliere i dati sensibili solo inerenti l'eventuale appartenenza alle
categorie protette e relativa percentuale di invalidità (dati per i quali vale
l'espresso consenso scritto in calce all'informativa nei limiti
dell'Autorizzazione generale emessa dal Garante per la protezione dei dati
personali relativamente al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro);
pertanto, La invitiamo a non inserire nel Suo Curriculum Vitae altri dati
sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute, convinzioni religiose e
opinioni politiche), con l'avvertenza che qualora fossero indicati, questi
saranno immediatamente cancellati.
I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui
sopra, a società incaricate di svolgere specifici servizi e/o che svolgono
attività complementari e necessarie al raggiungimento dello scopo per il quale
ella ha fornito i Suoi dati nonché a società esterne di selezione del personale
della cui collaborazione la Società potrà avvalersi, che garantiscono in ogni
caso l'adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.
I Suoi dati personali saranno conservati presso la Società per un massimo di
1 anno a partire dalla data di inserimento del Suo Curriculum Vitae nella
banca dati o dell'ultimo aggiornamento da Lei effettuato.
Nell'arco di questo tempo avrà modo di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
Codice. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano;

- ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o
l'integrazione dei Suoi dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati.
Al fine dell’esercizio dei predetti diritti, nonché per la modifica dei consensi e
l’ottenimento dell’elenco dei responsabili, potrà rivolgersi a Grimaldi
Immobiliare S.r.l., presso la sede di Milano, via Bernardo Quaranta 40.

Letta l’informativa ( linkabile al pdf) ai sensi ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs 196/03
[] presto il consenso [] nego il consenso al trattamento dei miei dati per le
finalità indicate nell’informativa.

Se non il rilasci il consenso non sarà possibile gestire la tua candidatura.

