Informativa Curriculum
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 16/679 La informiamo che i dati conferiti sono trattati e conservati da
SOLARI DI UDINE SPA titolare del trattamento, per finalità di individuazione e selezione di possibili futuri
collaboratori e successiva instaurazione del rapporto contrattuale.
Titolare Del Trattamento
Il Titolare del trattamento è SOLARI DI UDINE SPA (di seguito “Solari”) con sede legale in via Gino Pieri, 33100,
Udine - UD (email: info@solari.it - PEC: info@pec.solari.it - telefono: +39 04324971);
Responsabile Della Protezione Dei Dati
L'interessato potrà contattare il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) al seguente indi-rizzo email:
dpo@solari.it;
Finalità Del Trattamento
Individuazione e selezione di possibili futuri collaboratori e successiva instaurazione del
rapporto contrattuale;
Base Giuridica Del Trattamento
Dare esecuzione ad una richiesta dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento dovesse concernere “categorie
particolari di dati personali” (ad. es. stato di salute) la base giuridica è rappresentata dal consenso dell’interessato
stesso;
Durata Della Conservazione Delle Immagini
I dati oggetto del trattamento verranno conservati per 3 anni;
Modalità Del Trattamento
Tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica, protetti mediante misure tecniche e organizzati-ve per
assicurare la loro protezione come previsto dagli artt. 25 e 32 del GDPR;
Categorie Di Destinatari Dei Dati Personali
I dati relativi ai curriculum Vitae non sono comunicati a terzi, né diffuse;
Trasferimento Di Dati Personali In Paesi Terzi
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno trasferiti in paesi terzi;
Diritti Dell’interessato
In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando l’ufficio personale
o il responsabile per il trattamento dei dati, ovvero per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati,
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.
Qualora ritenga che il trattamento violi il Regolamento, Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e
seguenti del GDPR.
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