INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Recruiting
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 4 maggio 2016, IT, Serie L119/1)

Il dott. Alessandro Necchio (NCCLSN81A01A059H - P. IVA 01147830291), con studio in Selvazzano Dentro (PD),
via Sant’Antonio 2 (0498056445 – fax 0498059504 – info@studionecchio.it) - Titolare e Responsabile del
Trattamento - Le fornisce la nuova Informativa Privacy aggiornata al Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25
maggio 2018, relativa alle modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché ai Suoi diritti:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla valutazione del curriculum trasmesso spontaneamente o in risposta ad
annuncio specifico, nonché alla selezione per l’accesso ai colloqui organizzati dallo Studio.
Il conferimento di dati per tale finalità è obbligatorio ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b GDPR; il trattamento è lecito
senza necessità di consenso allo stesso ai sensi per gli effetti di legge, ed in difetto non sarà possibile fornire i servizi
richiesti.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PROTEZIONE. Il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, e comunque in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati, e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare, il quale adotta misure di
sicurezza tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a
consulenti esterni legali, fiscali ed aziendali e, in generale, ai soggetti terzi con i quali il Titolare ha rapporti contrattuali e
per la corretta esecuzione della prestazione (Istituti di Credito, società di spedizioni, ecc…) e/o nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è necessaria per obbligo di legge. È esclusa la diffusione dei dati a soggetti terzi e/o indeterminati.
4. CONSERVAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento
degli scopi contrattuali per i quali sono stati raccolti e trattati, e successivamente per il tempo strettamente necessario, e
normativamente previsto, per la documentazione dell’attività svolta ai fini fiscali e di contabilità.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato dal trattamento dei dati ha diritto:
•
•
•
•
•

ad ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati;
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
ad ottenere, ove possibile in relazione alla natura del trattamento, i dati personali in un formato strutturato di uso
comune, e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento (cd.
portabilità);
a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca;
a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

6. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO. In ogni momento, Lei ha diritto di
esercitare i diritti di cui sopra inviando una mail al Dott. Alessandro Necchio, con oggetto “RIF. PRIVACY” ed allegato
un documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@studionecchio.it
Ultimo aggiornamento 25/11/2020

Dott. Alessandro Necchio

