Informativa Curriculm Vitae
Con la presente Birichinopoli società cooperativa sociale (C.F. 95088340245- P.I. 04172680243), con sede in Strada
delle Cattane, 110 - 36100 Vicenza (in breve Birichinopoli o Titolare), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, Le fornisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo,
“GDPR”), le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Birichinopoli società cooperativa sociale (per brevità “Titolare”), tel 0444 291599

Finalità del trattamento e base giuridica
Ricerca e selezione di personale per la eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. I suoi dati personali
comuni (ad es. dati anagrafici, dati relativi al grado di istruzione e formazione, dati relativi a precedenti esperienze
lavorative) verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca/selezione del personale per esigenze aziendali. In
tali ipotesi la base giuridica su cui si fonda il trattamento è l'art. 6, paragrafo. 1), lett. b) GDPR (esecuzione di misure
precontrattuali di cui è parte l’interessato).

Natura del conferimento dei dati personali
I Suoi dati sono trattati dal Titolare in quanto Lei li ha trasmessi/comunicati per la Sua candidatura presso la sede del
Titolare. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per il
Titolare del trattamento di instaurare l’eventuale rapporto di lavoro o di collaborazione.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati delle persone che si rivolgono al Titolare per la ricerca di impiego, vengono trattati su supporti cartacei o con
modalità informatiche ovvero attraverso apposito form presente sul sito web aziendale laddove fosse previsto e
attivato. I dati saranno trattati unicamente da personale interno istruito e autorizzato. I Suoi dati personali contenuti
nel CV saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi. Successivamente, in difetto di instaurazione del
rapporto di lavoro, saranno cancellati.

Categorie dei destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a personale interno del Titolare adeguatamente istruito, nonché a
soggetti nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR che svolgono attività o servizi per conto
del Titolare, quali ad esempio, e non esaustivamente:
1. consulenti per l’attività preliminare all’instaurazione dell’eventuale rapporto di lavoro;
2. istituti o enti pubblici laddove fosse richiesto da norme di legge al fine sopra indicato.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, né
a profilazione.

Trasferimenti dati all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra UE.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto:
 di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono
i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento;
 alla portabilità dei dati nei casi previsti dal regolamento;
 di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca.
I diritti di cui sopra potranno essere fatti valere dall’interessato inoltrando apposita domanda al Titolare del
trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@birichinopoli.it con raccomandata ar oppure a mano preso la sede del
Titolare. Infine, nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE
2016/679, quest’ultimo ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR,
oppure adire le opportune sedi giudiziarie.
Luogo e data…..................................................
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….….. dichiara di aver preso visione e ricevuto
l’informativa di cui sopra e di averne compreso il contenuto.
Firma _______________________________

