Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Titolare
del
trattamento
è
human.resources@isopakgroup.com.

AB

Fin

srl

via

dell’industria

84

indirizzo

mail:

Si informa che i suoi dati, eventualmente anche particolari e/o relativi a condanne penali e reati, vengono
acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico unicamente al fine di implementare una
banca dati di candidati all’assunzione e per le procedure di selezione collegate. La base giuridica del
trattamento è il consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera A del Regolamento UE 2016/679.
I dati verranno trattati fino ad un massimo di 2 anni e successivamente verranno cancellati, salvo diversa
sua segnalazione.
Il sistema informatico ed organizzativo aziendale di Ab Fin Srl garantisce il pieno rispetto delle misure di
sicurezza idonee a preservare i suoi dati.
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e pertanto il suo rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità
per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti
contrattuali.
I suoi dati possono venire a conoscenza dei dipendenti dell’ufficio del personale autorizzati dall’azienda.

I suoi dati possono essere comunicati ad altre società appartenenti a Isopak Group (Isopak adriatica spa,
Isopak Poland sp.zo. o, SMI srl, Poliforce srl), e, se necessario, ad altri soggetti esterni nominati
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, per lo svolgimento di attività
connesse alle procedure di selezione, quali, a titolo esemplificativo, società di ricerca e selezione del
personale, agenzie di somministrazione, consulenti di direzione management.
I Suoi dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.
Lei potrà esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo n. 679/2016
(Diritto di accesso, di rettifica, all'oblio, di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, di
opposizione) tramite mail all’indirizzo: human.resources@isopakgroup.com.
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali.

