INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CANDIDATURE
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR”)

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) il Titolare del trattamento, MANZINI AMMINISTRAZIONI S.R.L., fornisce all’interessato
le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rinvenibile nel fatto che il trattamento è necessario per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato - art. 6, lett. b) del GDPR. Infatti, per poter
formulare la domanda di assunzione o la proposta di collaborazione devono essere fornite alcune informazioni di
carattere personale. Il conferimento di tali informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento delle stesse
non consente di prendere in considerazione la candidatura. [1]
I dati – che in relazione a talune circostanze (es: stato di salute) possono essere anche particolari (attinenti ad esempio
allo stato di salute; art. 9 GDPR) - potranno essere trattati sia con strumenti elettronici (anche telematici) sia su supporto
cartaceo esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come
Responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
I dati non saranno trasferiti in Paesi extra Ue.
I dati non saranno diffusi.
I dati saranno conservati fino alla cessazione del rapporto contrattuale o fino al raggiungimento delle finalità suindicate.
I dati personali non verranno conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti e trattati.
Gli interessati hanno diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR di:
- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
- l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- richiedere la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere rivolte al Titolare del trattamento Manzini Amministrazioni srl con
sede a Modena in via Antonio Begarelli 31, al numero 059/22.11.29 o all’indirizzo mail
info.modena@manziniamministrazioni.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
[1] Occorre inoltre valutare, quale base giuridica legittimante il trattamento, anche gli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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