In risposta al ricevimento del Suo Curriculum Vitae, cogliamo l’occasione per ringraziarla della Sua attenzione
nei nostri confronti e per informarla che il Suo nominativo è stato inserito all’interno della nostra banca dati
e verrà tenuto in considerazione non appena se ne presenterà la necessità.

Consenso privacy

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 D.LGS. 196/2003)
1. RACCOLTA DEI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO:
La raccolta dei dati avviene mediante la compilazione, da parte dell'Interessato, del proprio curriculum vitae.
Le informazioni che riguardano l'Interessato saranno utilizzate unicamente a fini della ricerca e della
selezione del personale, e per valutare se instaurare con lo stesso un rapporto di lavoro.
Fra queste informazioni potrebbero essere presenti dati che la legge qualifica come 'sensibili' (ad esempio
dati sullo stato di salute, sull'appartenenza a determinate categorie protette o su opinioni politiche o
filosofiche). Ai fini del trattamento, in questi casi, si rende necessario che l'interessato rilasci uno specifico
consenso per il trattamento dei dati sensibili.
2. RACCOLTA, MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI:
Per il perseguimento delle predette finalità, l'Azienda raccoglie i dati personali in archivi informatici e li
elabora con le modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.
I dati sono trattenuti in Azienda per la durata di 5 anni.
3. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:
I dati dell'Interessato potranno essere comunicati ad altre società del gruppo Aepi.
Le informazioni riguardanti l'Interessato saranno trattate dagli Incaricati dell'area Risorse Umane e dagli
Incaricati di quelle aree per le quali la selezione è stata avviata.
4. NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali da parte dell'Interessato e il consenso al trattamento dei suddetti dati è
facoltativo. Tuttavia, in mancanza del consenso al trattamento dei dati personali non sarà possibile
procedere alla selezione e all'eventuale adempimento delle prestazioni precontrattuali in caso di assunzione.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è Aepi Industrie S.r.l con sede in via Enrico Fermi n.28, Imola, Bologna. Responsabile
del trattamento è la Sig.ra Loretta Topi.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO:
Per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite ed, in particolare, per ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere
l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, per opporsi al loro utilizzo, per ottenere l'elenco aggiornato
dei Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 della legge, l'Interessato potrà
rivolgersi al predetto Responsabile.

