INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER GLI UTENTI CHE DECIDONO DI AUTOCANDIDARSI
Gentile Candidato,
prima di conferire i dati personali relativi alla Sua autocandidatura, mediante l’invio del
suo curriculum alle presente sezione, La invitiamo a leggere attentamente le seguenti
informazioni rese in conformità a quanto disposto dagli artt.12, 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la Direttiva 95/46/CE.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la INCENTIVE PROMOMEDIA S.R.L., con sede legale in
Casamassima (BA), S.S. 100 Km 16 – cap 70010, presso il “Baricentro” – Blocco A1-B1, Lotto
12/A,
indirizzo
e-mail:
privacy@promomedianet.it,
indirizzo
pec:
amministrazione@pec.promomedianet.com, Tel: + 39 080 4571011.
Finalità del trattamento
I dati personali che Lei inserirà negli appositi campi saranno trattati dal Titolare del
trattamento per le seguenti finalità:
• Valutazione dei requisiti e delle competenze per selezione;
• Contatto ed organizzazione dei colloqui conoscitivi e di approfondimento sempre
in relazione alla valutazione della Sua candidatura.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6, paragrafo
1, lettera b) Regolamento).
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di
cui sopra; la mancata disponibilità degli stessi non consente il perseguimento di tali
finalità.
Sede e modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene presso la sede legale del Titolare,
su supporto cartaceo, informatico e telematico ed è effettuato anche da soggetti
autorizzati al trattamento, costantemente istruiti e formati sulla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (art.29 GDPR).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti e accessi non autorizzati.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari

I Suoi dati personali potranno essere consultati da Società e/o consulenti designati
“Responsabili del trattamento” per l’espletamento di attività di assistenza e/o
manutenzione dei servizi informatici e/o del sito web, comunque istruite ai sensi e per gli
effetti dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 e/o da “Amministratori dei sistemi”.
I Suoi dati potranno, per esigenze amministrative, essere comunicati all’ufficio Risorse
Umane e ai responsabili di funzione e, in particolare, a dipendenti “Autorizzati al
trattamento”, istruiti e formati ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del Regolamento in
argomento.
Limitatamente ai processi di selezione del personale i dati non saranno comunicati a terzi,
diffusi, trasferiti all’estero.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità sopra
riportate, comunque non oltre 24 mesi dal conferimento.
Diritti degli Interessati
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679
all’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. Diritto di ottenere l'accesso ai dati personali conferiti e alle informazioni relative agli
stessi (art. 15 GDPR);
2. Diritto di rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
3. Diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679 e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
4. Diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali conferiti (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo1, GDPR);
5. Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano (c.d. diritto
alla portabilità dei dati personali ex art.20 GDPR);
6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
www.garanteprivacy.it (art.77 GDPR);
7. Diritto di promuovere azioni dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (art.79
GDPR).
L’Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali conferiti al ricorrere di
situazioni particolari che lo riguardano (art.21 GDPR).
L’Interessato, inoltre, ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
eventualmente prestato per specifiche finalità (art.7 del GDPR).
Le rammentiamo, inoltre, che, qualora il Suo trattamento si basi sul consenso, Lei godrà
sempre del diritto di revocarlo: tenga presente che ciò non invalida il trattamento fino ad
allora svolto dalla società e che, tale revoca, potrebbe impedire alla società di
perseguire le finalità da Lei richieste.
Per ogni eventuale chiarimento, potrà contattare la INCENTIVE PROMOMEDIA S.R.L. che
resta a Sua disposizione per ogni necessità.
Reclamo all’autorità di controllo

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo ai sensi e per gli
effetti dell’art.77 Del Regolamento di cui trattasi (Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
Diritto a un ricorso giurisdizionale
L’Interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di
cui gode siano stati violati (art.79 del Regolamento UE 2016/679).

