Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 relativa al trattamento di dati personali
Con la presente informativa desideriamo informarla che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, i
Suoi dati personali, saranno elaborati come segue:
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la 4G Energia srl

Responsabile per la protezione Il RPD, nominato ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/16 è raggiungibile ai seguenti recapiti:
dei dati personali
mail: dpo@4genergia.it
Finalità del trattamento

I dati dei candidati raccolti mediante l’invio spontaneo dei Curriculum Vitae, o mediante
comunicazione di terze parti (es. Agenzie interinali), verranno trattati per finalità di
selezione e valutazione del personale per instaurazione di rapporto di lavoro o
collaborazione.

Tipologia di dati

Saranno trattati unicamente dati personali c.d. comuni (es. nome, cognome, luogo e
data di nascita, foto, esperienze lavorative, ecc.).

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (lettera B dell'art. 6 GDPR)

Modalità di trattamento

I suoi dati saranno trattati con mezzi cartacei ed informatici da personale della struttura
adeguatamente formato.

Liceità del trattamento

I suoi dati saranno trattati secondo criteri di liceità, in modo che sia sempre tutelata la
Sua riservatezza. Saranno trattati unicamente i dati necessari a valutare l'eventuale
inserimento del candidato in struttura

Conservazione dei dati

I suoi dati saranno trattati, archiviati e conservati per il periodo necessario a
raggiungere la finalità dichiarata e, comunque, per un tempo massimo di 12 mesi. Dopo
tale termine, i suoi dati saranno definitivamente cancellati dai data base della società. I
dati sono trattati e custoditi secondo principi di sicurezza e con l'applicazione delle
misure idonee a garantirne integrità e conservazione.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento, comporta
l'impossibilità a considerare la candidatura dell’interessato per eventuali procedure di
reclutamento risorse umane.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per obblighi di Legge. I suoi dati
non saranno comunicati a terzi per scopi differenti da quello dichiarato nel presente
documento. Non saranno comunicati a terzi dati per motivi legati al marketing o alla
profilazione. I dati eventualmente comunicati a terzi per scopi differenti da quello
dichiarato nel presente documento, saranno sottoposti a procedura di anonimizzazione
e/o cifratura.

Diffusione dei dati

I dati non saranno diffusi

Trasferimento dei dati in Paesi I dati non saranno trasferiti in Paesi extra-UE.
Terzi
Processi Automatizzati

Non sono previsti processi decisionali automatizzati (es. profilazione).

Diritti dell'interessato (artt. 15- L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la
16-17 del Regolamento UE cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi
679/16)
al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso. In caso di violazione nel
trattamento dei dati personali, l'interessato potrà presentare reclamo al Titolare del
trattamenti, all'Autorità Garante per la Protezione dei dati o alla competente Autorità
Giuridica. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati presso la mail del DPO
dpo@4genergia.it

