INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs 30/06/2003, N° 196

Gentile Candidato,
La informiamo che STAFF S.p.A. provvederà al trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa sulla
privacy, assicurando in particolare il Suo diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati di cui STAFF viene in possesso attraverso la
compilazione della “scheda candidato”, così come dei dati di cui viene in possesso nell’attivazione e nell’esecuzione del rapporto di
lavoro che si va ad instaurare.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti avviene attraverso
strumenti manuali, informatici e telematici ed è unicamente finalizzato alla Sua partecipazione a processi di ricerca e selezione del
personale, a corsi di formazione e più in generale allo svolgimento di tutte le attività previste dall’art. 4 del D. Lgs. 276/03 e ad esse
connesse. In particolare, suddetto trattamento è finalizzato all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale di lavoro e a
tutti gli adempimenti contrattuali e di legge ad esso connessi.
I Suoi dati potranno anche essere utilizzati per lo svolgimento di studi e ricerche statistiche, sempre nel pieno rispetto della vigente
normativa sulla privacy e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Anche l’eventuale acquisizione di dati riguardanti i Suoi familiari sarà soggetto alle medesime modalità di trattamento e finalizzata
esclusivamente all’esecuzione del Suo rapporto di lavoro.
I Suoi dati potranno essere comunicati al personale di STAFF, a collaboratori, strutture o società esterne a STAFF, incaricati di
effettuare i necessari trattamenti e allo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale. Gli stessi dati
potranno inoltre essere comunicati ai soggetti utilizzatori delle Sue prestazioni di lavoro nei limiti strettamente necessari al regolare
svolgimento della prestazione stessa ed in esecuzione del relativo contratto di somministrazione stipulato in conformità al D. Lgs.
276/03; a banche per le disposizioni di pagamento delle Sue spettanze retributive; ad Amministrazioni Pubbliche, ad Istituti
Previdenziali e Assistenziali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; ad organi pubblici autorizzati in adempimento di specifici
obblighi normativi o contrattuali o su loro espressa e vincolante richiesta.
Il trattamento dei Suoi dati potrebbe riguardare anche dati c.d. “sensibili”. Al riguardo, La invitiamo ad omettere la comunicazione di
dati non pertinenti alle specifiche finalità per cui ci vengono conferiti.
I recapiti di posta elettronica, telefonici e di fax da Lei forniti potranno essere utilizzati da STAFF per l’invio delle comunicazioni legate
alle finalità sopra descritte, fermo restando il Suo diritto ad opporsi in tutto o in parte a suddetto utilizzo manifestando espressamente
la Sua volontà attraverso un’e-mail all’indirizzo info@STAFFspa.it
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alla Banca Continua Nazionale del Lavoro, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 15 del D.
Lgs. 276/03.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è STAFF s.p.a., con sede a Porto Mantovano (Mn), in via Londra 12.
La informiamo che Lei, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti), tra i quali Le segnaliamo a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di ottenere le informazioni riguardanti l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione dei dati.
Le facciamo presente che senza il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati, con le finalità e nei modo sopra descritti e nel pieno
rispetto della normativa richiamata, STAFF non potrà dare attuazione alle attività sopra specificate e all’instaurazione del rapporto
contrattuale di lavoro.
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