INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
In conformità a quanto prevede il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto
come Codice in materia per la protezione dei dati personali, al fine di ottemperare al precetto di cui
all’articolo 13 del citato provvedimento, Cni-Ecipar Soc. Cons.arl. La informa di quanto segue:
1. I dati concernenti la Sua persona da Lei spontaneamente forniti tramite la compilazione del
Suo curriculum informatico o tramite l’invio via mail, vengono raccolti esclusivamente per
finalità relative alla costituzione di una banca dati da cui poter selezionare nominativi utili
da segnalare ad aziende interessate ad instaurare rapporti di lavoro;
2. Le modalità di elaborazione dei dati concernenti la sua persona sono così sintetizzabili:
raccolta dei dati tramite l'invio informatico del Suo curriculum, successiva stampa cartacea
dello stesso, organizzazione dei dati così raccolti in una banca informatizzata e cartacea
organizzata per titoli di studio e/o profilo professionale e luogo di residenza, raffronto con
altri dati, archiviazione del curriculum e successiva sua distruzione (entro 5 anni a decorrere
dalla data dell'invio), cancellazione dei dati informatici (entro 5 anni a decorrere dalla data
dell'invio);
3. La presente informativa è resa per la raccolta dei dati presso l’interessato (articolo 13, primo
comma) ed il conferimento da parte Sua dei dati richiesti ha natura facoltativa; il suo
eventuale rifiuto, tuttavia, non ci permetterà di adempiere alle finalità di cui al punto 1). In
particolare Le evidenziamo che le informazioni riguardanti la Sua eventuale invalidità (per
adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 o altre normative di legge)
eventualmente contenute nel Suo curriculum rientrano nell'ambito del trattamento dei dati
cosiddetti sensibili (in quanto idonei a rivelare lo stato di salute). Con riferimento al
trattamento di tali dati, la informiamo che si rende necessario il Suo consenso scritto;
4. I dati di cui sopra, potranno essere comunicati alle aziende clienti di Cni-Ecipar soc. cons.
arl, ivi comprese le società del c.d. “sistema CNA”, esclusivamente per le finalità di cui al
punto 1;
5. Le ricordiamo inoltre che, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento, potrà
esercitare tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03, che le consentono, in
particolare ed a titolo esemplificativo, di accedere ai Suoi dati personali per verificarne
l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, ovvero per cancellarli od opporsi al
loro trattamento in violazione di legge, etc.;
6. Titolare del trattamento è Cni-Ecipar soc. cons.arl, corrente in Modena (MO), via Malavolti,
27, in persona del suo presidente pro tempore, ivi elettivamente domiciliato.
RICHIESTA DI CONSENSO
Io sottoscritta/o
__________________________________ , nata/o a _______________________ ,
il
_______________,
residente
a
__________________________
,
via
________________
,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dichiaro di aver attentamente e consapevolmente letta l’informativa che precede, nonché di prestare il mio
libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso alle attività da Voi svolte e di seguito
contrassegnate:
 raccolta e trattamento di dati personali che mi riguardano unicamente per la costituzione di una banca dati da cui
poter selezionare nominativi utili da segnalare ad aziende interessate ad instaurare rapporti di lavoro e/o di
collaborazione;
 raccolta e trattamento di dati sensibili concernenti la mia salute per le finalità di cui sopra e per il rispetto da parte
Vostra degli adempimenti e degli obblighi ex lege n. 68/99 o di altre eventuali normative di legge;
 comunicazione dei dati di cui sopra alle aziende clienti di Cni-Ecipar soc. cons. arl, ivi comprese le società del c.d.
“sistema CNA”, per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa;
Luogo e data ____________________

Firma _________________________

