INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-Curriculum vitaeAi sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, le società Ecol Studio S.p.A. con sede legale in Viale S.Michele
Del Carso,4 -20144 (MI) partita IVA 01484940463, Ecol Studio TPU S.r.l. a socio unico con sede legale in Via
Sansovino,217- 10151 (TO) e Ecol Studio FEA S.r.l. unipersonale, con sede legale in Via Bologna, n.1- 48027
Solarolo (RA), in relazione ai dati che Lei ha ritenuto di fornirci e fermo restando che la presente non costituisce
impegno o promessa di futura assunzione, informa che i suoi dati potranno essere trattati in forma cartacea e/o
su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura
costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie
esigenze aziendali.
Il trattamento per la finalità sopra riportata è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo delle
società di porre in essere processi di ricerca e selezione del personale e per il perseguimento del diretto
interessato a partecipare alla procedura di selezione.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità
per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
I soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
soggetti autorizzati al trattamento sono: il personale dell’Ufficio Capitale Umano, i direttori di area e i
responsabili di produzione.
I dati verranno trattati per un massimo di un anno; successivamente verranno cancellati.
Per il perseguimento delle finalità di trattamento, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, compresa la profilazione.
Il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, Le conferisce
l’esercizio di specifici diritti che riportiamo di seguito:
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-

La conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso
(diritto di accesso) art. 15;

-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) art.16;

-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) art.17;

-

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione)
art.18;

-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei
forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) art.20;

-

l’opposizione al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione) art.21;

-

il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche) art.22.

Per esercitare i diritti al trattamento dei suoi dati personali, potrà rivolgere richiesta ai Responsabili del
trattamento:

 Sig. Paolo Peruzzi, direttore tecnico di Ecol Studio S.p.A., mediante lettera raccomandata all’indirizzo Via
dei Bichi, 293-55100 (LU), o e-mail: p.peruzzi@ecolstudio.com.
 Ing. Marco Saltarelli, amministratore delegato di Ecol Studio TPU S.r.l. a socio unico, mediante lettera
raccomandata all’indirizzo Via Sansovino, 217-10151 (TO) o e-mail: m.saltarelli@ecolstudio.com.
 Sig.ra Isabella Lucchesi, amministratore delegato di Ecol Studio FEA S.r.l. Unipersonale, mediante lettera
raccomandata all’indirizzo Via Bologna, 1-48027 Solarolo (RA), o e-mail: i.lucchesi@ecolstudio.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante
della privacy, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento .
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