Informativa candidati
(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)

Gentile Signora/Egregio Signore,
Avendo presentato domanda di assunzione presso di noi, nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo di quanto segue:
-

-

-

-

-

I dati concernenti la Sua persona sono raccolti al fine di archiviarli/memorizzarli in una
banca dati da cui poter selezionare nominativi utili ad effettuare assunzioni. L’acquisizione
di informazioni precontrattuali attivata dal candidato all’assunzione rientra tra i casi di
esclusione del consenso (art. 24, comma 1, lett. b).
I dati sono trattati mediante formulario cartaceo e memorizzazione dei dati in banca dati
idoneamente sicura.
Il conferimento dei suoi dati ha natura facoltativa, tuttavia il mancato conferimento
determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute da Nikolaus Bagnara S. p. A.
necessarie per gli scopi di selezione del personale.
Le informazioni riguardanti la Sua eventuale invalidità rientrano nell’ambito del
trattamento dei dati sensibili (in quanto idonei a rivelare lo stato di salute). Relativamente
a questi dati l’autorizzazione n. 1/2008 rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali prevede in capo a Nikolaus Bagnara S. p. A. l’obbligo di informarla e di acquisire il
suo consenso. Tali dati non saranno diffusi/comunicati ad alcuno, infatti l’eventuale
comunicazione ad altri soggetti necessita di preventiva acquisizione del consenso del
candidato. All’interno della nostra struttura ne potranno venire a conoscenza solo i
dipendenti/collaboratori/strutture esterne regolarmente autorizzati.
I diritti che le competono sono quelli previsti dall’art. 7 del Codice per la protezione dei dati
personali, in particolare di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati utilizzati, di
farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Nikolaus Bagnara S. p. A..

Raccolta del consenso:
Io sottoscritta/o ………………………………………………………….
con la presente, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, dichiaro di prestare il mio libero,
consapevole, informato e specifico consenso al trattamento dei dati sensibili concernenti la mia
salute

Firma

Data

________________________________

_________________________________

