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Oggetto: Informativa ai Candidati che intendono trasmettere un proprio Curriculum Vitae, sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, Vi informiamo che i dati a Voi relativi, che ci fornirete tramite
Curriculum Vitae (C.V.), per una candidatura spontanea, od in risposta a specifici annunci di Ricerca di Personale pubblicati sul nostro sito Web, su
quotidiani, riviste o su altri siti/portali informatici specializzati, verranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della Legge
oltre che nel rispetto degli obblighi di sicurezza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma Vi forniamo le
seguenti informazioni.
Natura dei dati trattati
I dati personali da noi trattati, contenuti tipicamente in un Curriculum Vitae (C.V.) e costituiti da dati anagrafici e altri dati quali ad esempio, carriera
scolastica, situazione professionale, competenze e conoscenze specifiche, ecc., da Voi eventualmente forniti per meglio qualificare la Vostra
candidatura, sono tutti definiti dalla legge come comuni. Qualora invece, per meglio inquadrare la Vostra situazione personale, riteniate opportuno
fornirci dati idonei a rivelare il Vs. stato di salute, le convinzioni religiose o le opinioni politiche, ecc., ovvero dati definiti dalla legge come sensibili, è
previsto sempre dalla legge, che ci forniate esplicito consenso al trattamento e, in tal senso, Vi preghiamo quindi di riportare all’interno del Vs. C.V. o
della lettera di accompagnamento, un’apposita dichiarazione di consenso
così come da fac-simile riportato nella seconda pagina della presente
informativa. In mancanza di una tale dichiarazione tutti gli eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati.
Finalità del trattamento
I Vs. dati saranno trattati dai nostri incaricati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale al fine di un’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro. In tal senso nel caso di nostro eventuale interesse, potrete essere contattati ai recapiti da voi indicatici, al fine di
fissare incontri e/o colloqui di approfondimento. I C.V. pervenuti in formato cartaceo od elettronico saranno conservati per un periodo di 6 mesi dal loro
ricevimento dopo di ché verranno distrutti.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. In tal senso i dati potranno essere conservati sia in archivi
cartacei che elettronici, in modo da consentire l'individuazione di dati aggregati o specifici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo e il loro mancato ottenimento non comporta alcuna conseguenza. L’entità e
l’adeguatezza dei dati conferiti sarà unicamente da noi di volta in volta valutata, al fine di determinare le conseguenti decisioni circa la possibilità o
meno di adempiere correttamente alle finalità sopra riportate.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Vostri C.V., nei limiti strettamente necessari per adempiere alle finalità sopra esposte, sono nostri
Dirigenti e Responsabili dei seguenti settori aziendali: Contabilità Personale e Finanza, Protocollo e Affari Generali, espressamente nominati in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento dallo scrivente Consorzio ZAI.
Comunicazione e diffusione
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, i Vs. C.V., a meno
di un Vostro esplicito rifiuto, potranno da parte nostra essere comunicati a nostre Società collegate o controllate che ne facessero richiesta per proprie
attività di ricerca e selezione del personale al fine di un’eventuale assunzione. Al di fuori di tale ultima ipotesi nessun dato da Voi fornito tramite il
presente modulo sarà comunicato, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, o diffuso, con tale termine
intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 del Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:











ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei
casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003, nella persona del
Rag. Stefano Olivieri, reperibile come segue: indirizzo di posta elettronica consorzio.zai@quadranteeuropa.it; telefono e indirizzo postale presso la
nostra sede così come riportato in calce alla presente.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Consorzio ZAI, i cui dati anagrafici sono riportati in calce alla presente lettera. L’elenco completo di tutti i responsabili per il
trattamento dei dati personali da noi nominati, è reperibile nel presente web www.consorziozai.it alla voce “Privacy”.
Distinti saluti.
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PRESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003

Il presente fac-simile di dichiarazione deve essere inserito all’interno del Vs. Curriculum Vitae o della lettera di accompagnamento solo qualora
intendiate fornirci dati personali di natura sensibile quali, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, all’origine razziale od etnica, alle convinzioni
religiose, ecc.,

“Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, letta attentamente l’informativa riportata sul sito web del Consorzio Zai. (www.consorziozai.it), acconsento al
trattamento dei miei dati personali anche di natura sensibile, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.”

Qualora, in presenza di dati personali di natura sensibile, NON vogliate fornirci il consenso alla comunicazione dei Vs. C.V. a nostre società controllate o
collegate, Vi preghiamo di integrare la suddetta dichiarazione con la seguente dicitura.

“Non acconsento invece alla comunicazione dei miei dati personali a Vostre società collegate o controllate per le finalità indicate nell’informativa stessa.”

Il presente fac-simile di dichiarazione deve essere inserito all’interno del Vs. Curriculum Vitae o della lettera di accompagnamento SOLO qualora, in
assenza di dati personali di natura sensibile, NON vogliate fornirci il consenso alla comunicazione dei Vs. C.V. a nostre società controllate o collegate .

“Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, letta attentamente l’informativa riportata sul sito web Consorzio Zai. (www.consorziozai.it), non acconsento alla
comunicazione dei miei dati personali a Vostre società collegate o controllate, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.”

==============================================================================================
N.B. In assenza di dati sensibili e nel caso in cui siate favorevoli alla comunicazione dei Vs. dati a nostre società controllate o collegate,
non occorre, ai sensi di legge, alcuna dichiarazione di consenso.
==============================================================================================

