Informativa sul trattamento dei dati personali forniti inviando un curriculum
GDPR - Regolamento Europeo 679 del 2016 (Articolo 13)
Con l’entrata in vigore del suddetto Regolamento, Tavola S.p.A. (via Bernardino Verro 35 –
Milano - Italia) in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato nel momento dell’invio del proprio
curriculum e della compilazione della modulistica di Tavola (“form” sul sito www.tavola.it). I dati
forniti sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e alla valutazione ai fini
di una possibile assunzione o collaborazione, incluso l’eventuale colloquio conoscitivo. I
suddetti dati possono essere trattati da terzi (società o professionisti qualificati in Italia o
all’estero) per attività di supporto per le finalità di cui sopra.
Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno inseriti nella “banca dati” e saranno trattati mediante strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche
attraverso strumenti automatizzati (sia informatici sia telematici) atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali forniti potranno essere comunicati anche a società collegate qualora il suo
profilo dovesse risultare interessante o a consulenti o società di formazione e selezione del
personale qualora coinvolte nel processo di selezione, per esempio i centri per l’impiego, i
consulenti del lavoro o i servizi di medicina del lavoro.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per tutta la durata prevista per le verifiche di cui sopra e non verranno
conservati per più di due anni dalla data di ricezione.
Diritti dell’interessato
Informiamo infine che potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà
richiedere la rettifica o la cancellazione, la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte
della nostra azienda. Per la revoca del consenso sarà sufficiente richiedere a privacy@tavola.it
la modulistica specifica.
Per ogni informazione hr@tavola.it.
Inviando il curriculum esprimo il mio consenso al trattamento dei dati.
Ulteriori informazioni in materia www.garanteprivacy.it

