INFORMATIVA E CONSENSO PER L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
D.lgs 30.06.2003 N.196
CURRICULUM VITAE
Egr. Sig./ Gent.ma Sig.ra,
desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali contenuti nel curriculum vitae e/o nella domanda di assunzione,
nonché le risultane degli eventuali test e colloqui attitudinali, è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei Suoi diritti.
La invitiamo quindi a leggere attentamente quanto segue in merito al trattamento dei Suoi dati personali e ai Suoi diritti e, a
fornirci, se lo ritiene, il Suo Consenso.
Ai sensi dell’art.4 lett. d) ed e) del D.lgs 30.06.2003 N.196, si definiscono "sensibili e/o Giudiziari" quei dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere; le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. Da a) a
o), e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n° 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato o dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di
procedura penale.
Di seguito La informiamo in merito all’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati nell'ambito del processo di selezione del personale di
questa Società, ed ai Suoi diritti; in particolare:
1. il trattamento dei dati contenuti nel Suo CV e/o nella domanda di assunzione, sarà curato esclusivamente dalla GIA Group –
contratto di rete-, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, al fine di ricerca, selezione, valutazione del personale;
2. i dati verranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale gli stessi verranno eliminati;
3. I dati pervenuti saranno conservati in archivi di proprietà di GIA Group presso i propri uffici, e trattati nel pieno rispetto delle
prescrizioni di riservatezza e sicurezza richieste dalla legge;
4. Il Titolare dei trattamenti dei Suoi dati è GIA Group –contratto di rete- con sede legale in VIA CERRANI n. 27, 66010
PRETORO Prov. di Chieti.
5. Il conferimento dei Suoi dati non è obbligatorio; tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati, ed in particolare dei dati
che potrebbero essere richiesti nella domanda di assunzione, e del consenso ai loro trattamenti, comporterà l’impossibilità per
GIA Group di dar corso alla selezione della Sua candidatura.
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per far valere i suoi diritti, così come previsto
dall’Art.7 del D.LGS 30.06.2003 N.196, e cioè potrà: accedere ai Suoi dati personali per conoscerne l’utilizzo, ottenerne la
cancellazione, la correzione, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, oppure opporsi al trattamento.
La GIA Group si riserva, inoltre, la facoltà di sollecitare l’aggiornamento ed il completamento dei dati inseriti, attraverso
comunicazioni telefoniche e o a mezzo e-mail.
Inserendo i propri dati, il candidato garantisce di fornire informazioni esatte, complete ed aggiornate.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l'informativa resa dal Titolare, e consapevole che ho piena libertà di scelta,
esprimo il consenso al trattamento di tutti i miei dati presenti nel curriculum vitae a Voi inviato e/o nella domanda di assunzione a
Voi presentata.
Letto, firmato e sottoscritto
_____________________
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