Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
DIS S.r.l. la informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed
improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento è DIS S.r.l., Corso Repubblica, 90, 09041 Dolianova (CA), in persona del suo rappresentante
legale pro tempore.
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed i Suoi diritti. La
preghiamo pertanto di leggerlo attentamente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti e contenuti nel Suo Curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione
delle procedure di selezione da Lei richieste:
I Suoi dati saranno consultati ed utilizzati dal nostro personale incaricato per lo svolgimento delle procedure di
selezione. È possibile che i Suoi dati siano trattati anche per ottemperare ad eventuali obblighi di legge o per
collaborare ed aderire alle richieste dell'Autorità giudiziaria.
Ai fini dell’assunzione delle categorie protette, il Titolare potrà venire a conoscenza di informazioni idonee a
rivelare il suo stato di salute, che verranno utilizzate in sede di assunzione per assicurarle la piena attuazione di tutti
i suoi Diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati con l’ausilio di sistemi informativi. Durante le procedure
di selezione non saranno utilizzati strumenti o modalità automatizzate.
I dati personali acquisiti in fase di selezione saranno comunicati ai nostri partner, a cui affidiamo le operazioni
inerenti alla selezione del personale per conto di DIS S.r.l.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali acquisiti verranno conservati per il tempo necessario a concludere le procedure di selezione. In caso di
esito negative delle procedure di selezione, i suoi dati verranno cancellati entro 12 mesi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/) nel caso in
cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente.
L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenerne
l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. L’interessato ha inoltre diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate qualora i dati siano trasferiti verso un paese terzo.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, anche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

