Informativa Curriculum Vitae
Novax S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei conferiti, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 216/679, la informa che:
1) Il titolare del trattamento è contattabile tramite i seguenti canali:
• posta ordinaria: Novax S.p.a., SP 593 KM 12,264 – 13040 Moncrivello (VC)

•
•

e-mail: info@brikonovax.com
pec: novax@pec.it

2) I suoi dati personali, indicati al punto 10), sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla valutazione
e alla selezione del personale di Novax S.p.a.
La base giuridica del trattamento è l’articolo 6 paragrafo 1 lettera f), consistente nella possibilità di effettuare
una corretta selezione del personale da inserire in Azienda
3) I suoi dati personali potranno essere comunicati a società o liberi professionisti incaricati di realizzare o
supportare il processo di selezione per conto della nostra Azienda
L’elenco dei soggetti indicati quali Responsabili del trattamento dei dati è consultabile su richiesta da inviarsi
tramite i canali di contatto di cui al punto 1)
4) I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, il titolare
del trattamento si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento
(UE) 679/16
5) I suoi dati personali saranno conservati per un tempo massimo di due anni e poi verranno cancellati tramite
distruzione del supporto cartaceo su cui sono salvati (il suo cv) e la cancellazione dalla nostra banca dati
informatizzata
6) Lei ha in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi qualora siano trattati in maniera non conforme alle vigenti norme o la
limitazione del loro trattamento. Per esercitare tale diritto, occorre che presenti istanza al titolare tramite uno
dei canali di contatto indicati
7) In caso di violazione dei suoi diritti o di trattamento scorretto da parte nostra dei suoi dati personali, lei ha
diritto a rivolgersi al Garante della Privacy, che opera in qualità di autorità di controllo per il territorio italiano
8) La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per il processo di selezione, per cui la
mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di procedere in tale rapporto
9) I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato
10) I dati personali oggetto del trattamento saranno i seguenti:
• nominativo e dati anagrafici
• indirizzo di residenza
• indirizzo e-mail
• numero di telefono

•
•
•

esperienze professionali pregresse
titoli di studio ed esperienze formative
eventuali dati sensibili da lei comunicati relativamente alla sua appartenenza alle categorie previste
dalla normativa in materia di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Moncrivello, 02 gennaio 2019

