
    

 

     

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

EX ART. 13 EU 2016/679 

Gent.le Candidato, 

Confapi Latina, con sede in Via Aldo Moro, 41/A – 04011 Aprilia, C.F. 97512260585, è il Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali e desidera informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 
circolazione di tali dati”, gli stessi saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto della 
Sua riservatezza. 

I dati personali contenuti nel Suo curriculum saranno trattati sulla base del consenso esplicitato con l’invio 
dello stesso alla nostra società per la seguente finalità: 

- Ricezione, elaborazione e valutazione della candidatura spontanea. 

I dati personali contenuti nel Suo curriculum non saranno diffusi e/o comunicati e/o trasferiti a terzi. 

In caso di interesse, il Titolare del trattamento conserverà e tratterà i dati contenuti nel Suo curriculum per 
il tempo necessario ad adempiere alla finalità di cui sopra e comunque non oltre 12 mesi dalla ricezione; 
laddove, invece, il Suo curriculum non rientri nei parametri di selezione stabiliti dal Titolare del trattamento, 
i Suoi dati personali saranno cancellati. 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679: 

a) Lei ha diritto ha revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che, tuttavia, sia pregiudicata la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 6, par. 3); 

b) Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 
16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di 
opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 

c) Lei potrà esercitare i diritti di cui ai punti a) e b), compilando il modulo che potrà scaricare sul sito della 
stessa, all’indirizzo http://www.confapilatina.it, ed inviandolo al Titolare del trattamento secondo le seguenti 
modalità: 
o a mezzo e-mail a privacy@confapilatina.it;  
o a mezzo servizio postale a Confapi Latina – Via Aldo Moro 41/a – 004011 Aprilia, ponendolo 

all’attenzione del Titolare del trattamento; 

d) Lei ha diritto sia a proporre  formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul 
sito dell’Autorità all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica, sia a proporre un ricorso 
giurisdizionale (art. 79). 
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