INFORMATIVA AI CANDIDATI CHE TRASMETTONO CURRICULUM VITAE
IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e della normativa nazionale di riferimento, la presente informativa
è stata redatta per permetterLe di conoscere la nostra politica sul trattamento dei Suoi dati personali nel contesto della Sua
candidatura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è FAEDA S.P.A., con sede in Montorso Vicentino (VI), via Roggia di Mezzo n. 53 - P.IVA e C.F.
03209700248.
CATEGORIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati, che potranno essere personali comuni, o di categorie particolari, ed è finalizzato a:
a) programmare e svolgere l’attività di reclutamento e selezione del personale;
b) accertare l’attitudine all'attività lavorativa;
c)

gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti
inerenti la Sua candidatura.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento, come indicato dai punti a)-b)-c), è regolata dall’art. 6 comma 1 lett. A:
consenso.

REVOCA DEL CONSENSO
In qualsiasi momento Lei potrà revocare ai sensi dell’art. 7, comma 3, anche separatamente, il consenso precedentemente
prestato per il trattamento dei dati di cui ai punti a), b) e c), tramite lo strumento generale per l’esercizio dei Diritti
dell’Interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
GDPR.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
professionisti o altre società di servizi che eroghino alla Società prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati archiviati presso i nostri sistemi i seguenti soggetti, che tratteranno i Suoi
dati nel rispetto delle regole e dei principi previsti dal GDPR:
fornitori di servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione, elaborazione e
gestione dei dati;
-

fornitori di servizi di manutenzione dei sistemi informatici.

I Suoi dati non saranno comunicati, diffusi né trasferiti presso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
FAEDA S.p.A. Sede Legale ed Amm.va
Via Roggia di Mezzo 53
36050 MONTORSO VIC.NO (VI) Italy
Tel. +39 0444 422600 – Fax +39 0444 422080
E-mail: info@faeda.com - Home Page: www.faeda.com
Reg. Imprese VI, Cod. Fisc. e Part. IVA 03209700248
Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v. – Codice Intrastat IT 03209700248
Soggetta a Direzione e Controllo di Nola s.r.l.
,

Divisione Calzatura
Via Valchiampo, 2
36050 MONTORSO VIC.NO (VI) Italy
Tel. +39 0444 422000
Fax +39 0444 420222

Divisione Pelletteria Arredamento
Via Roggia di Mezzo 53
36050 MONTORSO VIC.NO (VI) Italy
Tel. +39 0444 422600
Fax +39 0444 686240

Divisione Wet Blue
Via della Concia, 95
36071 ARZIGNANO (VI) Italy
Tel +39 0444 422071
Fax +39 0444 452169

Lei, in quanto interessato, inviando una richiesta tramite e-mail all’indirizzo PEC faedaspa@pec.telemar.it o tramite lettera
raccomandata a/r a FAEDA S.P.A., via Roggia di Mezzo n. 53, 36050 Montorso Vicentino (VI), ha diritto di ottenere dal Titolare
del trattamento :
-

(art. 15) l'accesso ai Suoi dati personali, le informazioni relative agli stessi, un’eventuale copia dei dati personali
oggetto di trattamento;

-

(art. 16) la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;

-

(art. 17) la cancellazione dei dati personali che La riguardano;

-

(art. 18) la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;

-

(art. 20) i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento.

Inoltre, Lei ha diritto:
-

(art. 21) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi legati ad una sua situazione particolare;

-

(art. 7, comma 3) di revocare il proprio consenso qualora rilasciato per le finalità sopra precisate.

Infine, Lei potrà, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento violi il regolamento UE 2016/679.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni e di quelli di categorie particolari di cui alle finalità a)-b)-c) è facoltativo, ma il
mancato conferimento non renderà possibile lo svolgimento delle relative attività da parte della Società.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati fintantoché la Società avrà l’interesse, anche solo potenziale, a valutare la candidatura e,
successivamente, per il tempo in cui il Titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità, previsti da norme di legge o di regolamento e comunque per il tempo necessario alla tutela legale dello
stesso.
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