In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei dati relativi alle candidature pervenute attraverso il form presente sul sito alla
sezione “Lavora con noi”. Si tratta di un'informativa resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
16/679, di seguito anche, per brevità, “GDPR .
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’impresa ELETTRONICA GF S.R.L., sita in via Ca’ Bianca n. 10, 48018 Faenza (RA) – dati di contatto:
privacy@elettronicagf.it

Base giuridica
I suoi dati personali saranno raccolti ed utilizzati a seguito della sua libera scelta di inserimento nel nostro portale del suo curriculum
vitae e quindi su esigenza contrattuale e precontrattuale o legittimo interesse del titolare.
Finalità
I dati personali raccolti saranno utilizzati nel procedimento di selezione del personale per le posizioni lavorative aperte nella nostra
azienda.
Fonte e categorie dei dati trattati
I dati trattati possono pervenire direttamente dal form di contatto presente sul sito, trattasi dei dati personali contenuti all’interno del
curriculum vitae, trasmesso spontaneamente da parte dell’interessato.
Destinatari dei dati trattati
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal personale interno aziendale coinvolto nel procedimento di selezione del
personale per le posizioni lavorative aperte, e non verranno comunicati né diffusi all’esterno.
Periodo di conservazione dei dati
Il curriculum vitae e i dati personali riportati su di esso saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla selezione in oggetto
ed eventualmente conservati nella banca dati aziendale al massimo 1 anno.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il suo eventuale rifiuto di comunicare tali dati renderà impossibile o darà meno elementi
utili alla valutazione ed eventualmente selezione del suo profilo da parte della ELETTRONICA GF S.R.L.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in qualunque momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento
UE 679/16, vale a dire: accedere ai dati che li riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tutto od in
parte al loro trattamento rivolgendosi al Titolare dello stesso.
Per esercitare tali diritti sarà possibile scrivere a ELETTRONICA GF S.R.L., Via Ca’ Bianca n. 10, 48018 Faenza (RA), oppure inviare
una e-mail all’indirizzo: privacy@elettronicagf.it
Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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