1.1. INFORMATIVA RELATIVA ALL’INVIO DEI CURRICULA
A seguito dell’invio spontaneo del Suo Curricula, in ossequio alle
disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679 siamo a comunicare
la seguente informativa: I dati saranno trattati esclusivamente per finalità
relative alla valutazione del profilo del candidato. VALMEX S.P.A. si
impegna alla conservazione dei dati conferiti per un periodo di tempo
strettamente necessario per ottemperare alla finalità predetta. I dati
potranno essere comunicati a terzi che, su mandato contrattuale condotto
da VALMEX S.p.a. tratteranno i dati relativi ai profili per attività di ricerca,
valutazione e selezione del personale. Si ricorda che il soggetto
interessato potrà esercitare i propri diritti così come previsto dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali (rettifica, cancellazione, blocco,
ecc.) e che per l’esercizio di questi diritti ci si potrà rivolgere all’indirizzo email: privacy@valmex.it
Ti riportiamo per comodità come vengono utilizzati i dati contenuti
all’interno dei CURRICULA:
Dati personali contenuti nel CV (dati di contatto, esperienza lavorativa, ecc.) NOTA: si prega di non
inserire dati sensibili nel CV

•

Finalità del
trattamento

Obbligatorietà o
meno di fornire i
dati

Modalità e luogo
di trattamento

Base giuridica del
trattamento dei
dati

Destinatari dei
dati

Periodo di
conservazione dei
dati

Gestione delle
candidature
ricevute e
selezione del
personale

Obbligatorio per•
la valutazione
della
candidatura da
parte di Valmex
Group

I trattamenti
connessi ai
servizi web di
questo sito
hanno luogo
presso la sede
del Titolare. I
dati personali
sono trattati
prevalentemente
con strumenti
automatizzati.
Specifiche
misure di
sicurezza sono
osservate per
prevenire la
perdita dei dati,
usi illeciti o non
corretti ed
accessi non
autorizzati.

I tuoi dati sono
trattati sulla
base della
necessità di
valutare il tuo
CV sulla base
della tua
richiesta
espressa con
l'invio del CV
stesso.

I dati potrebbero
essere
comunicati a
terzi (es. agenzie
di selezione del
personale) per
finalità
strettamente
collegate alla
gestione della
candidatura.

Per il periodo
strettamente
necessario a
conseguire gli
scopi per cui
sono stati
raccolti, ossia,
per il periodo
necessario per
valutare la
candidatura
inviata. In ogni
caso, i CV
ricevuti vengono
cancellati ogni
12 mesi.

