A tutti i Candidati

INFORMATIVA AL CANDIDATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo, con la presente, che i dati personali da Lei forniti, inerenti ad un eventuale rapporto di lavoro subordinato, potranno formare
oggetto di trattamento da parte di società del Gruppo Palmieri, nel rispetto della normativa in vigore e degli obblighi di correttezza, liceità e
riservatezza.
A tale fine si precisa quanto segue:
Finalità del trattamento - I Suoi dati personali raccolti e quelli che venissero raccolti nel corso del processo di valutazione della Sua
candidatura verranno trattati per le finalità di seguito indicate:
–

archiviazione finalizzata a processi di ricerca e selezione del personale anche futuri

–

gestione di un eventuale rapporto di lavoro sotto il profilo contrattuale, sindacale, assicurativo e previdenziale

–

organizzazione aziendale ai fini della selezione.

Modalità del trattamento - Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte di personale Responsabile e Incaricato, debitamente formato e
responsabilizzato, che è appartenente alle seguenti categorie di soggetti: Responsabile del Personale, addetti all’Ufficio personale, addetti
all’Amministrazione, addetti alla Tesoreria, Acquisti e Ufficio legale e Coordinatore della Sicurezza.
Ambito di diffusione dei dati - Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la gestione del rapporto di lavoro, i dati in oggetto potranno
essere comunicati a enti, soggetti e/o ad altre società del gruppo Palmieri o esterne quali:
o

consulenti di organizzazione aziendale

o

enti e società deputate alla certificazione

o

consulenti e professionisti esterni dell'azienda incaricati all'assistenza dell'azienda e alla consulenza in diverse materie (es. sistemi
informatici, gestionale, sicurezza nei luoghi di lavoro, qualità).

Natura del conferimento e conseguenze al rifiuto di fornire i dati - Il conferimento dei dati è necessario per la candidatura e la loro mancata
indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alle selezioni.
I diritti dell'interessato - La invitiamo ad esprimere il Suo consenso esplicito al trattamento di tali dati personali, che sarà nostra cura effettuare
nel rispetto delle norme in vigore, anche per quanto concerne i diritti di accesso, rettifica, all’oblio, alla limitazione di trattamento, alla
cancellazione e alla portabilità (artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento europeo 679/2016).
Tutti i dati che la riguardano verranno conservati dalla Società ai fini della ricerca di personale in modalità segregata per un periodo di 2 anni.
Titolare e responsabile del trattamento - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la società del Gruppo Palmieri (PALMIERI S.P.A. con
sede in via Industria 58, 40041 Gaggio Montano, Bologna, Italia, ovvero PALMIERI TUNNELLING DRILLING S.R.L. con sede in via Piombinese n.
2, Z.I. Venturina, 57021 Campiglia Marittima, Livorno, Italia o PALMIERI TOOLS FORGING S.R.L. con sede in via 1° Maggio n. 112, 40046 Alto
Reno Terme, Bologna, Italia).

