HARDWARE & SOFTWARE PER
L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Tel. 0445.637588 r.a. - Fax 0445.637589
Via della Tecnica, 25 - 36034 Malo (VI)
Zona Industriale di Molina di Malo
P.IVA 00887410249
www.sertech.it - sertech@sertech.it

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ il __/__/____ e residente
a________________________________________________C.F.:__________________________________
Indirizzo e-mail:________________________________________Tel.________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa privacy e di prestare il consenso per le finalità al punto b.1
(il consenso è necessario per svolgere le attività di ricerca e selezione)
Data________________
Firma________________________________

INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si forniscono le seguenti informazioni,
coerentemente al principio di trasparenza, al fine di renderti consapevole in merito al trattamento dei tuoi
dati da parte delle società Ellettro2S srl
a) Identità e dati del Titolare del Trattamento
I tuoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento da
Sertech Elettronica s.r.l - Via Della tecnica, 25 – 36034 Molina di Malo (VI) - P.I.: 00887410249 e-mail:
privacy@sertech.it

b) Finalità del trattamento e relative basi giuridiche
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità:
1) attività di ricerca e selezione del personale, in nome e per conto proprio al fine dell’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro, anche per eventuali posizioni differenti rispetto a quelle per le
quali il candidato abbia presentato la propria candidatura; raccolta e analisi dei Curriculum Vitae dei
candidati e gestione delle candidature ricevute sul sito web www.sertech.it
I trattamenti per le suddette finalità si basano sul tuo consenso manifestatamente espresso con la firma
(art. 6 comma 1 lett. a GDPR) e sono necessari per svolgere le attività di ricerca, selezione e valutazione dei
candidati pertanto, in caso di mancato conferimento, non sarà possibile svolgere tali attività.
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c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati, anche mediante strumenti informatici, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati
sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l'accesso, la modifica/distruzione e la divulgazione, non autorizzate dei dati. l I
dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici
accordi, convenzioni, protocolli di intese o contratti con il titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
1) società informatiche e fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica, informatici e telematici di
archiviazione, conservazione e gestione informatica dei dati.
d) Trasferimento dati a Paese terzo
Il Titolare non trasferirà i dati presso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti i dati ed in ottemperanza agli obblighi di Legge. I dati, che saranno archiviati in forma cartacea e/o
elettronica, non saranno conservati per un periodo superiore ai 24 mesi dalla data di registrazione.
f) Diritti sui dati
Si precisa che, ai sensi degli artt. 15 e ss., in riferimento ai tuoi dati personali potrai esercitare i seguenti
diritti:
1) diritto di accesso ai tuoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che ti riguarda ove ne ricorrano i presupposti;
2) diritto di opporti al trattamento ove ne ricorrano le condizioni di legge;
3) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
4) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, potrai presentare istanza mediante comunicazione
scritta all’indirizzo mail privacy@sertech.it
g) Reclamo
Ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
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