INFORMATIVA RESA AI CANDIDATI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Gentile Candidato/a la TAMBURINI SRL ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali Le rende la presente informativa in merito ai trattamenti dei dati da lei comunicati
spontaneamente in riferimento al CV che Lei ha provveduto a portare alla nostra attenzione. Il suddetto CV
sarà impiegato al fine di poter valutare la Sua candidatura. Le ricordiamo che non è necessario il consenso
per CV ricevuti spontaneamente. TAMBURINI SRL Le metterà a disposizione specifica informativa in sede di
colloquio.
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento effettuato è TAMBURINI SRL, via G. Pastore n. 6, 25080 Mazzano (BS), C.F.:
00271830176 e P.IVA: 00271830176, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche
“Titolare”. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere
richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: info@tamburinigroup.it
2. Trattamenti effettuati e finalità
TAMBURINI SRL desidera informala che i dati personali ed eventualmente particolari riportati nel suo CV da
Lei inviato presso il Titolare e/o ricevuto tramite le caselle di posta elettronica della Nostra Società saranno
trattati per le seguenti finalità:
•

2.1 Valutazione del suo CV ai fini dei processi di selezione del personale;

•

2.2 Contatto ed organizzazione dei colloqui conoscitivi e di approfondimento sempre in relazione
alla valutazione della Sua candidatura.

I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l’impiego di processi
decisionali automatizzati.
I dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente allo scopo di effettuare una valutazione delle Sue
attitudini e capacità professionali, in funzione della posizione aperta e per la quale è in corso una procedura
di selezione o per future esigenze di ampliamento dell’organico aziendale (assunzioni o stage).
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene lecitamente effettuato in quanto necessario all’esecuzione di misure precontrattuali che
consentono alla Nostra Società di poterLa contattare a seguito della ricezione del suo CV per la valutazione
del suddetto e in generale delle Sue competenze al fine di un’eventuale assunzione e/o collaborazione con
la Tamburini srl.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la
mancata disponibilità delle specifiche informazioni non permette l'adempimento delle finalità di cui al punto
5. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
Limitatamente ai processi di selezione del personale i dati non saranno comunicati a terzi, diffusi, trasferiti
all’estero.

6. Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate per un periodo
massimo di 6 mesi.
7. Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando
una mail a info@tamburinigroup.it
Inoltre, il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione
di revoca del consenso precedentemente manifestato ove questo sia base giuridica del trattamento.
8. Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di
informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali.

