MODULO DI CANDIDATURA PERSONALE
Giochi d’acqua a Corte Franca

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

N. CIVICO

CITTA’

PROV

CELLULARE

STATO CIVILE

EMAIL

CODICE FISCALE

STUDI SVOLTI O IN CORSO DI SVOLGIMENTO

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI PIU’ RAPPRESENTATIVE AI FINI DELLA CANDIDATURA

DISPONIBILITA’ DAL

AL

MI PROPONGO PER LA FIGURA DI

[ ] CASSIERA/GUARDAROBA

[ ] BAR

[ ] ASSISTENTE BAGNANTI

PER ASSISTENTE BAGNANTI AGGIUNGERE FOTOCOPIA DEL BREVETTO IN CORSO DI VALIDITA’

INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI
ai sensi dell’art.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
I dati personali da Lei volontariamente forniti per la formalizzazione della candidatura con l’invio del presente modulo, curriculum
e/o invio dati personali, anche sensibili, al fine di un'eventuale selezione saranno oggetto di trattamento, mediante utilizzo di
procedure cartacee, informatiche e telematiche.
Al fine di selezionare figure professionali, MAFECO S.R.L., chiede all'interessato di fornire ogni dato utile a verificare la idoneità a
ricoprire posizioni lavorative all'interno della società e di inviare la propria candidatura spontanea. MAFECO S.R.L. si impegna a far
uso delle informazioni ricevute, nel rispetto del quadro normativo vigente e, in particolar modo, nel rispetto delle disposizioni poste a
tutela della riservatezza dei dati personali. A tale riguardo, in aderenza a quanto specificamente previsto dal Regolamento UE
2016/679, l'Azienda invita a prendere visione di quanto qui di seguito precisato.
Finalità del trattamento:
Finalità di reclutamento del personale, esecuzione di un'eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione.
MAFECO S.R.L. con lo scopo di selezionare personale, richiede la compilazione del presente modulo, e/o potrà chiedere il
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curriculum vitae, nonché ogni dato identificativo e personale utile a verificare se la figura professionale del candidato sia in linea con
le esigenze dell’azienda.
Dati sensibili – “Categorie particolari di dati personali” (art. 9 del Regolamento UE 2016/679)
Laddove le informazioni fornite contengano dati di natura sensibile (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) tali dati saranno trattati solamente per le
finalità sopraindicate. Tali dati non saranno diffusi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Il Titolare del trattamento ha
individuato i Responsabili, nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei
dati, le misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della
violazione del dato.
I suoi dati verranno archiviati in database sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di
responsabili del trattamento, su territorio italiano.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati,
ovvero non oltre 6 mesi.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi; esclusivamente in caso di instaurazione di un'eventuale rapporto
contrattuale, potranno essere trattati e comunicati a responsabili ed autorizzati della nostra società appartenenti all'area gestione del
personale, enti pubblici o società di natura privata per l'adempimento degli obblighi di legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di selezione del personale, ecc. e la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi precontrattuali, nonché di trattenere in azienda il curriculum/modulo
di selezione del personale per essere contattati in futuro per altre opportunità lavorative.
I Suoi diritti
In adempimento alla normativa vigente (così come espresso dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679), l’interessato ha in
qualunque momento diritto di richiedere:


La conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali;



Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;



La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati
personali possono essere comunicati.

Inoltre, è suo diritto ottenere:


L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;



La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di
legge;



L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta.

L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni
vigenti in materia.
Altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del GDPR 679/2016 che gli sia comunicata la violazione dei dati fornite, allorché sia grave per i
propri diritti e libertà.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento dati:
MAFECO S.R.L., Sede Legale: Via Generale Dalla Chiesa, 3 – 25040 Cortefranca (Bs), Unità dei locali: Via Franciacorta, 1 - 25038 –
Rovato (Bs) e Via Monsignor Daffini Snc - 25050 – Provaglio D’iseo (Bs)
Io sottoscritto________________________________________________________________ dichiaro di avere ricevuto e letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Data

___________________

Firma per presa visione

______________________________
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