INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra_________________________________,
COELME S.p.A. con sede in Via Galileo Galilei 1/ 2, 30036 Santa Maria di Sala (VE), in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel
rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RDP), che l’Interessato potrà contattare
scrivendo al seguente recapito: dpo@coelme.it.
Finalità del trattamento
I Dati raccolti vengono trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per l’assunzione o
per l’inizio di una collaborazione lavorativa con la Società, nonché per finalità connesse o strumentali allo
svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati.
Base giuridica del trattamento
I Dati vengono trattati per dare esecuzione ad attività di natura pre-contrattuale/contrattuale richiesta dal
candidato.
Categorie di dati trattati
Il trattamento ai fini di selezione e valutazione del candidato ha per oggetto esclusivamente i dati contenuti
nel curriculum vitae (dati anagrafici, dati di contatto, immagine, formazione, esperienza lavorativa, etc.).
Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento ha durata pari a quella della fase selettiva e i dati saranno conservati per un periodo
massimo di 24 mesi dal loro conferimento, salvo il caso di instaurazione del rapporto di lavoro.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia la mancata comunicazione dei dati in tutto o in
parte può dar luogo, per il Titolare all’impossibilità di considerare la candidatura dell’interessato ai fini di
una qualsiasi procedura di selezione o valutazione dello stesso.
Categorie di destinatari
I dati personali del candidato, per le finalità descritte, saranno comunicati a figure designate e/o
Responsabili autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni. Possono inoltre essere
comunicati a società del Gruppo, professionisti, agenzie o società di servizi (compresi quelli coinvolti nella
ricerca del personale), consulenti del lavoro e medico del lavoro, enti assicurativi e enti pubblici.
I destinatari esterni, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, solo se necessario e secondo norme,
saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi e/o verso organizzazioni Extra UE.
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Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti
nonché, al ricorrere dei rispettivi presupposti, di cancellarli, limitarne il trattamento ed opporsi allo stesso.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo
al seguente recapito: privacy@coelme.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy. Più in particolare, l’interessato prende
atto del fatto che il mancato conferimento dei dati per le finalità sopradescritte comporta l’impossibilità da
parte Del Titolare di condurre il percorso di selezione e gli eventuali colloqui conoscitivi finalizzati
all’assunzione.
In caso di candidatura spontanea via sito web, il candidato dichiara di aver preso visione della presente
informativa, prima di fornire i propri dati oggetto di trattamento.
Data e firma ____________________
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