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SCRITTURA INTEGRATIVA AL CONTRATTO ________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Premessa
Gentile Interessato, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
RK S.r.l., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, desidera illustrarLe le
finalità e le modalità con cui vengono raccolti e trattati I Suoi dati personali. In particolare, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1.
Identità e dati di contatto del titolare:
Titolare del trattamento dei dati è RK S.r.l. – P.IVA 02258170220 – con sede legale in Via Zeni n. 8, 38068 Rovereto
(TN).
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti:
− Tel: 0464 076541
− Mail: info@rkmacchine.com
2. Finalità del trattamento e base giuridica:
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità:
- Finalità di contatto;
- Finalità di reclutamento e selezione del personale.
a) Esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 co. 1 lett. b) GDPR)
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo profilo
professionale (finalità di cui al punto b); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di continuare la
procedura.

La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si sostanzia nel
consenso specifico dell’interessato espresso mediante consenso in liberatoria immagini.
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo profilo
professionale (finalità di cui al punto 2); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di continuare la procedura.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa citata in epigrafe.
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione.
4. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati.
I Suoi dati potranno essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla
gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, ivi compresi soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali,
operatori nel campo della selezione di personale, della consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione
e della salute e sicurezza sul lavoro, nonché al personale della Struttura appositamente incaricato ed alle amministrazioni
pubbliche ed enti interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed assistenziale del dipendente.
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione e all’eventuale instaurazione
e gestione del rapporto di lavoro; il loro mancato conferimento non permetterà alla struttura di effettuare le verifiche
previste dalle vigenti procedure interne e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute
necessarie per gli scopi di selezione del personale.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
5. Durata del trattamento e periodo di conservazione.
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I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione della Sua posizione, nel
rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori e
comunque non oltre i 24 mesi dalla ricezione del curriculum.
6. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei.
7. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR di seguito riportati:

Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento
e revoca del consenso prestato.
a)

b)
c)
d)

A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso
mezzi elettronici.
Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente
informativa.
In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro
titolare.

Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare del trattamento indicati al punto 1.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
a)

Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati siano trattai in modo illegittimo
e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.

