INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile interessato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento
dei suoi dati personali.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Metal Labor S.r.l., con sede legale in Via M. Pasubio, 126-25014 Castenedolo (BS), Codice fiscale e partita
IVA 00448840173.
Per contattare il Titolare è anche possibile scrivere al seguente indirizzo: info@metallabor.it
Finalità, base giuridica del trattamento e tipi di dati trattati.
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali, forniti volontariamente nella sezione “Lavora con noi”, sono effettuati per:
L’esecuzione del rapporto contrattuale o precontrattuale (base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali);
L’esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile (base giuridica: come sopra);
La eventuale tutela dei diritti del Titolare (base giuridica: legittimo interesse del Titolare).
I suoi dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per la gestione del rapporto
contrattuale e/o precontrattuale e per dare seguito alle sue richieste.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per gli obblighi legati all’esecuzione del rapporto contrattuale di misure
precontrattuali e di ogni correlato obbligo di carattere amministrativo e contabile e per dar seguito alle richieste poste in essere.
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate, i dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità,
residenza, telefono, mail, titolo di studio, esperienza professionale ed il messaggio ricevuto, all’interno di quest’ultimo si
raccomanda di non inserire dati sensibili, o dati riferiti a terzi non necessari. I dati raccolti dal Titolare del trattamento verranno
custoditi in formato digitale, presso la sede dell’azienda con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.
Eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Risorse interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni e nominati incaricati interni;
Soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti informatici, commercialisti, aziende
specializzate in software, gestori del sito internet);
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione europea.
Durata della conservazione dei dati personali
I suoi dati saranno trattati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto di
lavoro o di collaborazione e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare, sotto il profilo contrattuale ed
extracontrattuale. I dati verranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell’ultimo rapporto. I dati raccolti per le candidature che
non si trasformeranno in contratti verranno custoditi per un tempo massimo di 30 giorni e poi eliminati da tutti i supporti di
memorizzazione.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati (art. 15), nonché la rettifica (art.16) o la cancellazione
(art.17) o la portabilità degli stessi (art.20).
Ha il diritto a richiedere la limitazione del trattamento (art. 18) ovvero di opporsi allo stesso (art. 21).
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), con sede
a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati personali.
Per contattare il titolare o effettuare reclami scriva all’indirizzo: info@metallabor.it

