INFORMATIVA CANDIDATI
Con la presente informativa, ISI S.r.l. desidera illustrarle quali sono le informazioni che raccoglie indicando
altresì mezzi e finalità del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento è ISI S.r.l, con sede legale in Podenzano (PC), Via Copernico, 16 Loc. I Casoni, P.
IVA 01248790337, contattabile via mail al seguente indirizzo: info@isipc.it
In tale veste, l’azienda decide quali dati personali trattare, con quali mezzi e finalità.
BASI GIURIDICHE E FINALITÀ.
Ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica, tenuto conto delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati.
La seguente tabella intende rappresentare in maniera chiara e coincisa quali sono le finalità e le basi
giuridiche dei trattamenti effettuati dal Titolare nel corso del soggiorno presso una delle nostre strutture
ricettive.
Finalità attività di
Trattamento

1.

Ricezione e selezione
curriculum candidati

Descrizione attività

Base giuridica
trattamento
dati personali

Base giuridica
trattamento
dati “sensibili”

Il Titolare tratta i dati
personali connesse
all’invio di candidature
spontanee.

Art. 6 lett. b),
esecuzione del
contratto/misure
precontrattuali;

Art. 9 lett. b),
adempimento
obblighi in materia
di diritto del
lavoro;

Art. 111-bis D.lgs.
196/2003 così
come modificato
dal D. Lgs.
101/2018 (ove i
dati siano
spontaneamente
recapitati tramite il
modulo presente
sul sito web)

Art. 9 lett. h),
finalità di medicina
del lavoro e
valutazione
capacità lavorativa
del dipendente.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DATI
Le ricordiamo che non è in alcun modo obbligato a fornirci i dati raccolti nel corso della compilazione del
modulo presente sul nostro sito web, ma che in mancanza di tali dati, saremo impossibilitati a procedere con
la selezione del suo profilo.
PERIODO O CRITERIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità che sono state indicate in
precedenza. Nello specifico:



1 anno dalla data di ricezione del curriculum. Dopo i 1 anno verranno conservati solo i dati di contatti
(nome, mail, telefono) nel caso si voglia richiedere il curriculum aggiornato.

DESTINATARI ED ALTRI SOGGETTI A CUI SONO COMUNICATI I DATI.
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potrebbero essere
trasmessi a:
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico dipendenti incaricati
dell’ufficio risorse umane, che elaborano i Suoi dati in ragione delle rispettive mansioni e secondo i
profili attribuiti alle stesse.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto del Titolare,
mediante la stipula di un apposito accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono definite le
operazioni delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve adottare al fine di tutelare al
meglio le informazioni che ottiene dallo stesso Titolare.
In particolare, potrebbero trattare i Suoi dati:
o I provider di posta elettronica e di hosting del sito web (con data center in Italia);
o I Consulenti esterni (il Commercialista, Consulente del lavoro).
DESTINATARI: in questa fase i curriculum vengono valutati solo internamente senza comunicazione a
terzi.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, i diritti
riconosciuti all’interessato. Avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni indicate nell’art. 15 GDPR.
Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei
Suoi dati personali in possesso del Titolare, nonché ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Infine, Le è riconosciuta la possibilità di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato
Membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Tutti i diritti richiamati sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata all’indirizzo mail del Titolare.

