CANDIDATURE SPONTANEE PER IMPIEGO E/O TIROCINIO

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento
Europeo sulla Privacy 2016/679
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, Centrale del Latte della Toscana
risulta Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, noti a seguito della sua candidatura
spontanea.
La presente vale quale Informativa delle relative modalità di trattamento.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento, identificativi e curriculari, raccolti presso il Titolare
sono trattati ed utilizzati nel pieno rispetto del principio di correttezza e liceità e delle
disposizioni di legge, per dar seguito all’iniziativa dell’interessato, finalizzata all’attivazione
di un impiego e/o di un tirocinio.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni, a ciò appositamente incaricati e
dunque impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con
piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non sono oggetto di divulgazione e di diffusione.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati dal Titolare non oltre 16 mesi dalla data di ricevimento della
candidatura.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente a tutti i dati personali trattati Ella potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione,
di opposizione e di portabilità dei dati), nei limiti ed alle condizioni ivi previste, inviando una
e-mail all’indirizzo aziendale mukki@mukki.it.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà della persona che, senza
sollecitazione alcuna da parte del Titolare, presenti il proprio curriculum vitae, ovvero
proponga la propria candidatura per un tirocinio. Il consenso al trattamento non è necessario,
in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula ovvero nelle candidature
spontaneamente trasmessi dagli interessati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è: CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA
S.P.A., con sede legale in via dell'Olmatello, 20 - 50127 Firenze.
Tel. 0554597111 - Numero Verde 800016773 – Email: mukki@mukki.it.

