
INFORMATIVA PRIVACY – CANDIDATI CV

Gentile Candidato,
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
(RGDP)  all’art.  13,  comma.  1,  impone  l’obbligo  di  informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi
fondamentali del trattamento.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’impresa AVAM S.R.L.
sita in Via Omobono Tenni 86-86/A, 42123 Reggio Emilia (RE)
Partita IVA: 02457900351,
PEC: avam@pec.avam.it, EMAIL: qualita@avam.it,
RECAPITO TELEFONICO: 0522-361059, FAX: 0522-327514.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali forniti di libera iniziativa e/o a seguite di una ricerca/selezione
del  personale,  sono  trattati  esclusivamente  con  finalità  di  valutazione  e
selezione  del  personale.  La  base  giuridica  del  trattamento  si  fonda  su
necessità precontrattuali e sul consenso espresso dell’interessato.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati forniti saranno conosciuti esclusivamente dal nostro personale addetto
alla  selezione,  nonché  da  eventuali  soggetti  terzi  che  svolgano attività  di
valutazione e selezione, come: (se applicabile?)
 Società di selezione;
 Psicologi del lavoro;
 Selezionatori e valutatori.
 Società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
Elenco  completo  dei  destinatari  nominati  responsabili  reperibile  presso  la
sede del Titolare.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  fornitici  sarà  limitata  allo
svolgimento  delle  finalità  sopra  indicate,  ovvero  fino  alla  revoca  del  Suo
consenso nel caso in cui il trattamento sia basato, in tutto o in parte, su di
esso. 
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FACOLTATIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dei  suoi  dati  è  facoltativa,  ma il  mancato conferimento
pregiudicherà  la  possibilità  di  procedere  alla  valutazione/selezione  della
candidatura.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso
da lei prestato (art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.

DIRITTI  DELL’INTERESSATO  E  MODALITÀ DI
ESERCIZIO
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati
personali,  di  rettifica,  di  cancellazione  degli  stessi,  di  limitazione  del
trattamento dei  dati  che la  riguardano,  di  opporsi  al  loro  trattamento,  alla
portabilità dei dati (artt. da 15 a 22 del reg. UE RGDP);
Può  esercitare  i  propri  diritti  scrivendo  all’indirizzo  e-mail  qualita@avam.it
oppure sporgendo reclamo all’autorità garante competente.

RECLAMO AL GARANTE
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso
Garante per la protezione dei dati personali,  inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo:  Piazza  Monte  Citorio  n.  121,  00186  ROMA;  oppure  un
messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it
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