Informativa dell’interessato – Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMATIVA CURRICULUM
Ai sensi dell’articolo, 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/03) La informiamo che i
dati conferiti sono trattati e conservati dalla Fondazione Franco Demarchi titolare del trattamento, per finalità di
individuazione e selezione di possibili futuri collaboratori e successiva instaurazione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati conferiti (raccolta registrazione conservazione e utilizzo) viene eseguito da parte di personale
amministrativo appositamente incaricato sia in modalità automatizzata (con l’ausilio di strumenti informatici) che in
modalità cartacea (attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei).
Il conferimento dei dati, raccolti di regola presso di Lei, è facoltativo ma necessario per consentire la valutazione
circa la possibile instaurazione di un rapporto contrattuale o di collaborazione. L’eventuale mancata comunicazione
di taluni dati potrebbe pertanto comportare la impossibilità di instaurare un futuro rapporto di lavoro o
collaborazione.
I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi.
Tutti i predetti dati verranno conservati per un termine di 12 mesi salvo Sua diversa indicazione o salvo instaurarsi
di un rapporto di lavoro.
Responsabile del trattamento è l’avv. Laura Ravanelli. Presso gli uffici amministrativi è inoltre possibile consultare
l’elenco dei soggetti esterni nominati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art.29 d. lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello stato, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche
diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto
a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati
nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati
personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale
commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per
esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento
potrà fare riferimento all’ufficio amministrazione o al responsabile del trattamento domiciliato presso la sede del
titolare.

