INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03, SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
SOGGETTI CHE PRESENTANO DOMANDA D’IMPIEGO PRESSO LA I.M.E.S.A. – S.P.A.
Egregio Signor/Gentile Signora ….……….............................
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque. In
ottemperanza a tale normativa, la nostra Società, che intende trattare Suoi dati personali, desidera informarLa, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
a) Il trattamento ha le seguenti finalità:
finalità relative alla ricerca, selezione del personale ed eventuale stipula del contratto di assunzione.
b) Il trattamento sarà effettuato, ad opera di soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento, con le seguenti
modalità:
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
consiste:
nella raccolta di dati personali sotto forma di curriculum vitae e di schede di raccolta dati;
nella classificazione dei soggetti;
nell'inserimento/aggiornamento nella nostra banca dati cartacea, situata presso l’ufficio della Direzione
Generale;
nell'archiviazione conservativa dei documenti ricevuti (conservazione in appositi armadietti chiusi a chiave e
per un periodo non superiore a cinque anni, comunque nel rispetto del principio di necessità del trattamento).
c) Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
d) L’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
possibile esclusione dalle selezioni per impossibilità di giungere ad una valutazione preliminare della candidatura.
e) I soggetti (oppure le categorie di soggetti) ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati sono le seguenti:
soggetti incaricati del trattamento all’interno della società: direttore generale e componenti del consiglio di
amministrazione; responsabile dell’ufficio o del reparto presso cui il candidato dovrebbe essere inserito; addetti
all’amministrazione e alla pianificazione e produzione; personale I.M.E.S.A., in generale; società di ricerca e
selezione del personale;
altri soggetti esterni: Società di elaborazione dati; Consulenti dell’azienda; Società del gruppo a cui appartiene
l’I.M.E.S.A.
f) Il titolare del trattamento è: I.M.E.S.A. – S.P.A. Via G. di Vittorio n. 14 – 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731-211034 - Fax 0731-211055 E-mail: imesa@imesaspa.com.
i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, rivolgendosi al titolare del
trattamento.
In fede
Jesi, il 27/03/2006

I.M.E.S.A. – S.P.A.
L’Amministratore Delegato
Claudio Schiavoni
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a ………….…………………….......... dichiara di aver ricevuto dalla I.M.E.S.A. –
S.P.A. le informazioni
di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti di cuial’art 7 del decreto medesimo. Inoltre, ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza e acconsente a che i dati forniti siano oggetto di trattamento,
con particolare riguardo ai dati definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1 lettera d) della medesima legge, nel rispetto della
vigente autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro. Acconsente, altresì, che la
I.M.E.S.A. – S.P.A. possa comunicare a terzi i dati personali stessi, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
In fede
Jesi, il ……/……./……..

……… …………………………………………..
Firma

