Procedura GESTIONE DELLA PRIVACY AZIENDALE
MOD_PRIVACY_19
Consenso al trattamento di dati personali contenuti nei
curricula vita

Normativa sulla Privacy D.lgs 196/2003
(già L.675/96 e DPR 318/99)
Codice in materia di protezione
dei dati personali

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI
NEI CURRICULA VITAE SPONTANEAMENTE PRESENTATI ALLA NOSTRA
SOCIETA’
ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che La scrivente Società ROVATTI A. & FIGLI POMPE
SPA svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che presentano alla stessa azienda idonea scheda
compilata per la ricerca di impiego.
I dati contenuti nelle schede a Lei relativi, saranno oggetto di trattamento in forma cartacea e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di
un rapporto contrattuale. I dati verranno archiviati sino a termine di necessità e successivamente saranno
cancellati.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per la
scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
In ogni caso i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le
proprie esigenze aziendali e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione; i dati saranno visionati dagli
addetti l’Ufficio del Personale, espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, allegato alla
presente.
Titolare del trattamento è ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA, Via Trento, 22/24 – 42042 Fabbrico (RE).
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è dr. Paride Bottajoli che ai fini della presente legge ha il
seguente indirizzo: ROVATTI A. & FIGLI POMPE SPA, Via Trento, 22/24 – 42042 Fabbrico (RE).

Io sottoscritto/a:___________________________________________________________
Nato/a a:__________________________ il giorno:_______________________________
Residente a:______________________ in via/le:_______________________________
Dichiaro che
ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03, avendo avuto chiara esposizione della finalità e delle modalità
del trattamento di tutti i miei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae da me
compilato e presentato spontaneamente alla vostra attenzione, dichiaro di acconsentire al
trattamento dei miei dati personali anche sensibili così come definito nella presente informativa;
dichiaro inoltre di essere stato reso edotto circa i miei diritti di interessato così come definiti
dall’art. 7 del succitato D.lgs 196/03.
Località:______________
Data:_________________
Firma:____________________________

