Informativa ai sensi dell' art. 13 D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
riguardante i trattamenti cui sono soggetti i CURRICULA spontaneamente
trasmessi dagli interessati
1. Finalità dei trattamenti:
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati inviati ha le seguenti finalità:
a. valutazione del Candidato ai fini di un’eventuale suo impiego anche non in rapporto di lavoro
dipendente, anche da parte di aziende collegate e/o controllate/controllanti secondo le indicazioni
espresse dal Candidato stesso.
b. conservazione ed inserimento in una banca dati interna per un eventuale futuro impiego anche non in
rapporto di lavoro dipendente (ES.: contratti a progetto, etc) anche da parte di una delle Aziende collegate
(controllanti/controllate) sempre secondo le indicazioni espresse dal Candidato.
c. verifica dell’esattezza dei dati conferiti dall’interessato.

2. Incaricati e responsabili
Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o
responsabili:
- Dipendenti dell'ufficio personale e responsabili della funzione interessata al Suo profilo dell’Azienda
Titolare del trattamento.
- Risorse designate dal Responsabile Information Technology per esigenze connesse alla manutenzione dei
sistemi.
- Aziende/consulenti incaricati di effettuare attività di selezione o di verifica per conto dell’Azienda Titolare
del trattamento.

3. Ambito di comunicazione
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati:
- ad aziende collegate e/o controllate/controllanti sempre ai fini di un eventuale suo impiego anche non in
rapporto di lavoro dipendente.
- Aziende/consulenti incaricati di effettuare attività di selezione/verifica per conto dell’Azienda Titolare del
trattamento.

4. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento in parola è la CAF Tour & Travel S.r.l.
Le aziende collegate e/o controllate/controllanti che a seguito della consultazione delle Banche dati
dovessero effettuare i trattamenti già descritti nel presente documento, ne rivestiranno la piena titolarità.

5. Diritti dell’interessato
Per esercitare i propri diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003, che per comodità riportiamo
integralmente di seguito, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Titolare, nella persona dei legali
rappresentanti pro tempore, per tramite del numero telefonico +39055283200 o +39055210612
specificando all’operatore la natura della richiesta o del problema evidenziato.
Infine potrà aggiornare o chiedere la cancellazione dei Suoi dati in qualsiasi momento, tenendo presente
che in assenza di comunicazioni da parte del candidato, dopo 12 mesi dalla loro ultima integrazione i dati
saranno considerati non aggiornati e, in caso di nuove selezioni, l’Azienda Titolare del trattamento
potrebbe escludere il candidato o richiedere nuovamente l’invio del curriculum vitae aggiornato.
Si invita, perciò, il candidato ad aggiornare periodicamente il proprio curriculum.

D.Lgs. 196/2003 - art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

