INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa applicabile in materia
di Privacy, Nova Siria S.r.l., con sede legale in Roletto (TO), Via Marconi 4, in qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche la “Società” o il
“Titolare”), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Le fornisce la seguente
informativa riguardante il loro utilizzo.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I Suoi dati verranno trattati dalla Società per finalità connesse o strumentali allo
svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati tramite sezioni ad hoc
implementate sul sito internet aziendale.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione di un contratto;
l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrebbe impedire lo svolgimento da parte della
Società dell’attività di ricerca e selezione e non consentire che la Sua candidatura
venga presa in considerazione, ai fini dell’eventuale stipula di un contratto di lavoro.
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Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

Data retention
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per
periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra
indicate, salvo obblighi di legge.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione e/o di comunicazione.
Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati gli Addetti autorizzati
del trattamento, preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui all’art.
15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa rettificazione
(artt. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al
trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo
e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del
Regolamento).
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Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Società,
indirizzo e-mail: privacy@novasiria.it.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Nova Siria S.r.l., con sede legale in Via Marconi 4/6,
Roletto (TO).
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