INFORMATIVA PRIVACY art. 13 e seguenti Regolamento UE 2016/679

La informiamo che il nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali (Regolamento)
prevede le disposizioni di tutela dei dati personali delle persone fisiche. La nostra società aderisce
pienamente a tali disposizioni e, per tale motivo, le richiede, se interessato, che lei, con la firma del
presente modulo, conferisca l’espresso e libero consenso al trattamento dei dati personali che la
riguardano secondo le seguenti indicazioni.
1 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione alla nostra banca dati per la ricerca
del lavoro.
2 Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica.
3 Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
inserimento nella banca dati.
4 Saranno richiesti anche alcuni dati sensibili di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento in particolare quelli
“idonei a rilevare il credo religioso e lo stato di salute” (allergie, stato di fumatore ecc.).
5 Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati nell’art. 24, è finalizzato a
individuare il personale con caratteristiche più rispondenti alle esigenze del richiedente e sarà effettuato
dai nostri incaricati in possesso di apposite credenziali.
6 I dati, anche sensibili, dei quali verranno a conoscenza i soli nostri responsabili e incaricati al trattamento
verranno trattati solo se lei darà il libero consenso al trattamento ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera a) del
Regolamento.
7 I vostri dati potranno da noi essere comunicati nel territorio italiano ai soli soggetti destinatari di
adempimenti di legge (es. tenuta scritture contabili, consulenti legali, Istituti previdenziali, ecc.) o di
contratto (ad esempio potenziali offerenti proposte di lavoro);
8 L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati sono o potranno essere comunicati è disponibile presso il
Titolare del trattamento MAGNOLIA Società Cooperativa Sede Legale in MILANO – Viale Monte Nero 41 e
Sede operativa in MILANO – Via Ettore Ponti 53.
9 Il Responsabile del trattamento dei dati è Gabriele Bertone.
10 I dati suddetti verranno conservati per un periodo non superiore a tre anni, determinato sulla base del
possibile tempo di interesse alla formulazione di proposte di lavoro.
11 Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 13 a 22 del
Regolamento, in particolare, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, errati o raccolti in violazione della legge, di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, di presentare reclami alla Autorità Garante per la Privacy,
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, Gabriele Bertone mediante e-mail info@familystaff.it
oppure mediante Fax 02 47977011.
Vi autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati, inclusi quelli sensibili menzionati ai punti 4,5
e 6, per le finalità sopra indicate, per fruire dei servizi indicati e ricevere comunicazioni da parte di
MAGNOLIA Società Cooperativa.

