INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO MODULO CONTATTI
“LAVORA CON NOI”
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
TUTELA DELLA PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi Reg. UE nr. 679 del 2016 (meglio conosciuto come “General
Data Protection Regulation” o “GDPR“.)
L’invio della propria candidatura avviene per coloro che ne fanno espressa richiesta, compilando il
form presente in questa pagina e autorizzando la GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. al trattamento dei
propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità ad ottenere
l’invio della propria candidatura.
Il titolare del trattamento
Il "titolare" del trattamento è la GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Cave n°28/3
a VILLANOVA DI MONDOVI’ (CN).
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede operativa e sono
svolti da persone espressamente incaricato al trattamento.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati dall’ufficio personale che ne riscontra l’interesse e ne
stabilisce la conservazione.
Tipi di dati oggetto del trattamento
I dati personali che possono essere raccolti sono i seguenti:
-

dati personali (es. nome e dati di contatto, curriculum vitae, istruzione, interessi e hobby);

-

dati di navigazione (es. indirizzo IP, ubicazione - paese);

-

cookie (cioè file di testo di piccole dimensioni che possono essere inviati e registrati sul
computer dell'utente dai siti web visitati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti quando
l'utente li visita di nuovo.)

Base giuridica
Legge

Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità ad ottenere
l’invio della propria candidatura.
Periodo di conservazione dei dati personali
Tali tipologie di dati vengono cancellati trascorsi 24 mesi dalla loro redazione.
Diritti dell’interessato
-

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

-

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. Il diritto consente all’interessato di ricevere
i dati personali forniti a un titolare e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. Non si
applica ai trattamenti non automatizzati; sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'
interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e solo i dati che siano stati
"forniti" dall'interessato al titolare. Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire
direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente
possibile.

-

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

-

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.,
Via Cave n°28/3 – 12089 VILLANOVA MONDOVI’ (CN) oppure all’indirizzo email
info@giuggia.com.

