Informativa sulla Privacy
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali.
Si informa il sottoscrittore della presente che tale trattamento sarà improntato secondo i principi di
correttezza, liceità (art. 6 Reg. UE 679/2016) e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del
sottoscrittore.

Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha la finalità:
-

di gestire, eseguire e concludere i contratti di fornitura dei servizi di Ricerca e Selezione di Personale
richiesti dai Clienti;
di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati,
sempre se preventivamente autorizzati dal Candidato, a terzi nostri clienti;
di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;

Tutti i dati personali verranno conservati per un periodo massimo di 3 anni.
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale. Sono state adottate misure di natura
tecnica e organizzativa che permettono la sicurezza dei dati ed evitano la loro alterazione, perdita e
accesso non autorizzato.
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente il consenso al Candidato.
d) L’Azienda tratterà i dati personali dei Candidati e li elaborerà sia direttamente sia avvalendosi dell'opera
di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura
dell’Azienda oppure in veste di incaricati.
In questi casi i soggetti che tratteranno i dati dovranno rispettare gli obblighi normativi e garantire il
pieno rispetto delle norme di legge sulla Privacy.
e) Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale
rifiuto non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle
obbligazioni assunte da SEAZ S.r.l. per la fornitura del servizio da Lei richiesto.
f) Il titolare del trattamento è SEAZ S.r.l., sede in Largo Europa, 1 - 12042 Bra (CN) con Legale
Rappresentante Gianfranco Vautretto, e con Data Protection Officer (DPO) Rossella Pirpignani, ai
quali può rivolgersi per far valere i Suoi diritti (e-mail: privacy@seaz.net).

Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE 679/2016) ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (DPO).
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato (DPO) nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione (art. 16 R. 679/2016) o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione (<<diritto all’oblio>>) come riportato da art. 17 Reg. UE 679/2016.
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016)
e) l’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali (art. 19 Reg. UE 679/2016)
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Come già indicato in precedenza in ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti sopra indicati
contattando il Titolare del trattamento o il Data Protection Officer (DPO), inviando esplicita richiesta alla
SEAZ S.r.l., all’indirizzo di posta elettronica: privacy@seaz.net. Tali comunicazioni dovranno esplicitare
l'oggetto di riferimento "Richiesta ex art. 15 Codice Privacy" e, nel caso di un invio attraverso posta
ordinaria, si dovrà allegare fotocopia di un documento personale valido di riconoscimento.
Le richieste verranno esaminate quanto prima e alle stesse sarà dato tempestivo riscontro secondo quanto
previsto dalla legge.
Condizioni per il consenso al trattamento dei dati personali (art. 7 Reg. UE 679/2016) :
- Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
- Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni relative al Regolamento UE 679/2016.

