INFORMATIVA ai sensi di GDPR (UE) 2016/679
Tecnit@lia Group Srl, con sede legale in via Galleria Europa 31, 20081 Abbiategrasso (MI), P.I. 04227160966,
ai sensi dell’articolo 13 GDPR (UE) 2016/679, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
comunicati mediante l’invio del proprio Curriculum Vitae attraverso le funzionalità messe a disposizione del
sito www.gruppotecnitalia.eu nella sezione “Lavora con noi”, saranno oggetto di trattamento da parte del
Titolare esclusivamente per l’attività di ricerca e selezione del personale, nel rispetto delle leggi vigenti.
L’invio dei dati personali in questo caso è un requisito necessario per possibile futura conclusione di un contratto
(quindi, una misura precontrattuale), e la mancata comunicazione di tali dati determinerà per Tecnit@lia Group
Srl l’impossibilità di avviare il processo di valutazione della candidatura ed eventuale reclutamento del
candidato.
I dati personali ricevuti non saranno diffusi e potranno essere comunicati alle funzioni preposte nel Titolare per
l’analisi delle candidature. Il luogo del trattamento – Italia o comunque l’Unione Europea.
Le categorie dei destinatari che possono accedere a tali dati sono: gli incaricati delle funzioni di ricerca e
selezione del personale all’interno del Titolare, i Responsabili/ Sub-responsabili e i loro incaricati, che prestano
i servizi al Titolare per le medesime finalità.
La base giuridica del trattamento è l’Art.6 c.1 b) GDPR – misure precontrattuali.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei ed elettronici su cui il
Titolare ha applicato le misure di protezione e tutela previste dal Regolamento in modo da garantirne sicurezza
e riservatezza. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle esigenze di selezione/reclutamento, dopodiché
saranno distrutti.
Con la presente Il Titolare informa che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, ne profilazione di
cui all'Articolo 22, c.1 e 4 GDPR. Inoltre, il Titolare non intende trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.
Mediante comunicazione scritta o via Email da inviarsi rispettivamente all’indirizzo del Titolare in Via Galleria
Europa 31, 20081 Abbiategrasso (MI) o di posta elettronica privacy@tecnitalia.pv.it o info@tecnitalia.pv.it
l’interessato può in ogni momento esercitare i suoi diritti garantiti dal Regolamento, ed in particolare:
1) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

2)
3)
4)

5)
6)

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui Art.
15 c.1 GDPR, oltre al diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione dei dati;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo competente;
il diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di ottenere dal Titolare una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione
diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune;
il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo;
il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) in osservanza delle condizioni dell’Art. 17 GDPR.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione gli interessati sono invitati a contattare il Titolare del
trattamento - Tecnit@lia Group Srl mediante comunicazione scritta all’indirizzo: Via Galleria Europa 31, 20081
Abbiategrasso (MI) o via Email: privacy@tecnitalia.pv.it o info@tecnitalia.pv.it

