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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - relotivo olla protezíone delle persone fisiche con riguardo al trottomento dei doti

personoli, nonché ollo libera circolazione di toli dati e del Principio dí Accountobility)

La società SACCHETTO S.P.A., avente sede in Via Circonvallazione, 4 - 12030 Lagnasco (CN), P.IVA
02449810015 in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell 'art, 13 del Regolamento UE n. 679/2076 -

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali nonché alla l ibera
circolazione di tali dati, desidera informare coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di
personale, inviano il loro curriculum che i loro dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

tr Oggetto del trattamento e fonte dei dati

l l  Titolare tratta i dati personali, identif icativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, r iferimenti bancari e di pagamento) forniti dall ' interessato in occasione di:

-  inv io del  curr icu lum;
-  co l loqui  d i  va lutaz ione;
- contatti diretti in occasione di mostre, f iere, esposizioni, ecc.;
-  segnalaz ione da par te d i  terz i .

tr Finalitàdeltrattamento

I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti inviando il Suo curriculum, spontaneamente, o in
seguito ad una ricerca di personale, saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse alla valutazione
e alla selezione, owero per eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con i l profi lo
professionale dell ' interessato.

tr Base giuridica

La base giuridica è costituita dal riscontro a una richiesta precontrattuale dell ' interessato.

tr Comunicazione dei dati

ldati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, owero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminat i ,  in  nessuna possib i le  forma,  inc lusa quel la  del la  loro messa a d isposiz ione o sempl ice
consul taz ione.

Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni
sogget t i  estern i  che con essi  co l laborano.  In par t ico lare,  su l la  base dei  ruol i  e  del le  mansioni  lavorat ive
espletate, alcuni lavoratori sono stati legitt imati a trattare i dati personali, nei l imiti delle loro competenze
ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Potranno essere comunicati ai soggetti
legitt imati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

tr Trasferimento dei dati

lf Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Tut tav ia,  s i  r iserva la  possib i l i tà  d i  u t i l izzare serv iz i  in  c loud;  nel  qual  caso,  i forn i tor i  dei  serv iz i  saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall 'art. 46 GDPR 679/16.

tr Modalità del trattamento e conservazione dei dati

l l  trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previs to dal l 'ar t .4  e dal  pr inc ip io d i  accountabi l i ty  del  G.D.P.R.

ll Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per i l  tempo necessario ad adempiere alle finalità
indicate. In particolare, tutti i  dati di cui si è fin ora detto verranno conservati per un periodo non superiore
a vent iquat t ro mesi  dal la  loro r icez ione.
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tr Diritti dell'interessato

Ai  sensi  del  GDPR 679/16 l ' in teressato ha d i r i t to  d i  accesso (ar t .  L5) ,  in  base a l  quale s i  può ot tenere copia
dei dati fornit i; diritto di rettif ica (art. 16); diritto alla cancellazione (art.t7l, in base alquale si può richiedere
la cancellazione dei propri dati sia presso il Titolare del trattamento al quale sono stati fornit i e sia presso
altri Titolari di trattamento coinvolti in ambito di diffusione dei dati; diritto alla l imitazione del trattamento
(art. 18), per i l  quale l ' interessato può esercitare i l diritto di opporsi in tutto o in parte ad un trattamento,
richiedere una o piùr rettif iche dei propri dati, e richiedere nell 'attesa di riscontro, i l  blocco di questi ult imi;
diritto alla portabil ità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato (art. 221.

L'interessato al f ine di far valere i propri diritt i  può contattare i l Titolare del trattamento specificando
l'oggetto della sua richiesta, i l  diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità
che attesti la legitt imità della richiesta al seguente indirizzo:

SACCHEfiO S.P.A.

Via Circonvallazione, 4

12030 - lagnasco (CN)

Oppure inv iando una e-mai l  a l  seguente indi r izzo d i  posta e let t ronica:

sacchetto@sacchetto. it

tr Revoca del consenso

Con r i fer imento a l l 'ar t .  6  del  GDPR 6791L6,  l ' in teressato può revocare in  quals ias i  momento i l  consenso
eventualmente prestato. Tuttavia, i trattamenti oggetto della presente informativa sono leciti e consentit i,
anche in assenza d i  consenso,  in  quanto f ina l izzat i  a l l 'esecuzione d i  misure precontrat tual i  ( la  va lutaz ione
del la  candidatura e la  selez ione dei  candidat i )  adot tate su r ich iesta impl ic i ta  del l ' in teressato.

tr Proposizione di reclamo

L'interessato ha i l diritto di proporre reclamo all 'autorità di controllo dello stato di residenza.

tr nifiuto al conferimento dei dati

L' interessato può rif iutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. l l  conferimento dei dati è infatti
facoltativo, ma un eventuale rif iuto a fornirl i  in tutto o in parte potrà dar luogo all ' impossibil i tà da parte
nostra d i  va lutare e d i  se lez ionare la  candidatura.

tr Processi decisionali automatizzati

l lT i to lare non ef fet tua sui  dat i  d i  co loro che spontaneamente,  o in  segui to ad una r icerca d i  personale,  inv iano
il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

tr Titolare del trattamento
ll Titolare del trattamento dei dati di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale,
inviano il loro curriculum, è la Società SACCHETTO S.P.A. con sede in Via Circonvallazione, 4 12030 -

Lagnasco (CN).
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