INFORMATIVA LAVORATORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa si riferisce ai dati personali che saranno oggetto di trattamento
nell’ambito dello svolgimento dell’attività svolta da SVI SPA che intende, mediante questo
documento, descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei dati
personali dei Lavoratori ed è resa nel rispetto ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016.
Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1. Categorie di Dati Personali trattati
SVI SPA tratterà le seguenti tipologie di Dati Personali forniti dal Candidato:
• Dati biometrici, Foto recente inserita nel CV
• Dati Anagrafici e Identificativi (tra i quali nome, cognome, data di nascita,
sesso, codice fiscale),
• Dati di Contatto (tra i quali telefono, email, indirizzo)
• Dati curriculari (istruzione scolastica, tirocini, corsi professionalizzanti)
• Esperienze lavorative
• Eventuali hobby e interessi indicati nel CV.
2. Finalità del Trattamento
I Dati Personali di cui al punto 1 da Lei messi a disposizione a SVI SPA, verranno
utilizzati per la finalità di Valutazione del Suo profilo professionale al fine di fissare un
colloquio finalizzato ad eventuale assunzione/collaborazione
Le ricordiamo che, con riferimento alla finalità evidenziata sopra, il conferimento dei
Suoi dati personali è assolutamente spontaneo.
3. Modalità del Trattamento
Il suo CV verrà salvato in modalità elettronica in apposta cartella e potrà essere
stampato per semplificare la sua consultazione.
4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali (Responsabili Esterni del
Trattamento)
Verranno a conoscenza dei Suoi Dati Personali gli Incaricati del trattamento dei Dati
Personali nominati da SVI SPA nell’esercizio delle loro funzioni di ufficio del
personale o Titolari di azienda limitatamente a quanto strettamente necessario e
funzionale allo svolgimento delle loro funzioni.
I Suoi Dati Personali non saranno comunicati a soggetti esterni.
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i
Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo di 1 anno a decorrere dalla data di
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ricezione, allo scadere di tale termine il suo CV verrà eliminato
.
6. Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’artt. 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a
ottenere:
• Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca
• Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dall’Istituto
• Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento
• Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto
all’oblio) o limitazione del trattamento dei dati personali
• Ottenere il diritto alla portabilità dei dati
• Diritto di opposizione
• Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Per l’esercizio dei diritti sopra riportati può contattare le figure designate tramite i contatti
riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo quanto previsto dal
GDPR.
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Dati è SVI SPA presso strada Provinciale della
Misericordia, 85/B Loc. Fossatone – 52046 Lucignano.
Per l’esigibilità dei propri diritti l’interessato potrà contattare la sede operativa
dell’Azienda, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica privacy@svi-spa.com

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti e sarà pertanto costantemente
aggiornata sul sito.
Arezzo,

26/04/2020
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