Informazioni ai candidati al lavoro ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del
Frontiera Lavoro soc. coop. Soc.
trattamento
ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Frontiera Lavoro, in qualità di titolare del
trattamento, desidera informarti che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato.
Fonte dei dati: I dati sono stati forniti dall’interessato
svolgimento dell'attività di selezione del personale al fine dell’eventuale
Finalità
inserimento lavorativo
anagrafici, recapiti, informazioni personali, percorso di formazione, istruzione,
Tipo di dati
esperienze precedenti, dati relativi alla salute dati giudiziari
 Personali
Natura dei dati
 possibili dati rientranti in categorie particolari in caso di dati relativi
all’appartenenza a categorie protette.
Conferimento dei dati
obbligatorio
impossibilità acquisire la candidatura al lavoro
dati personali: esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso interessato ai sensi dell’art. 6 co. 1lett. b)
Base giuridica
dati appartenenti a categorie particolari: consenso al trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 9 comma 2 lett. a)
Conservazione dati
2 anni
art 5 lett. e) GDPR
- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività;
Destinatari
- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- aziende e società potenzialmente interessate al profilo professionale
Trasferimento dei dati
I dati non verranno trasferiti in paesi Extra UE
all’estero
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati.
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR
2016/679 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
accesso ai propri dati finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine,
ecc...);
la rettifica dei propri dati personali
cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati
nell'
la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure trattati per
legittimo interesse del titolare o di terzi
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. A) o
art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato potrà revocare in qualsiasi momento senza inficiare il
trattamento effettuato fino a questo momento;
richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati nell'articolo 20, par.1,
e di conseguenza chiederne il trasferimento ad altro titolare se tecnicamente fattibile
proporre reclamo presso l'Autorità di controllo
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