INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 in materia di dati personali
Premessa
Con riferimento ai dati comunicati mediante invio del proprio CV alla casella di posta
elettronica lavoraconnoi@for-services.it o per il tramite dell’apposita sezione “Lavora con
noi” per candidatura spontanea oppure al fine di rispondere ad eventuali posizioni aperte, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento: Forservices Srl
Indirizzo: Via Enrico Cialdini, 37 20161 Milano (Italia)
Tel. 0266228427 Fax 026622658
2. Tipologia di dati raccolti e finalità del trattamento dei dati
I dati acquisiti da Forservices Srl attraverso il curriculum vitae (nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo postale, titolo di studio ed altri
elementi di identificazione personale) inviati in relazione ad eventuali posizioni aperte o per
candidatura spontanea, rientrano nella categoria dei “dati personali” ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 e comma 15 del Regolamento UE 679/16 in materia di protezione dei dati
personali e saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare una
valutazione delle attitudini e capacità professionali dei candidati medesimi, in funzione della
posizione aperta e per la quale è in corso una procedura di selezione o per future esigenze
di ampliamento dell’organico aziendale (assunzioni o stage).
3. Modalità del trattamento, tempi di conservazione e diritti dell’interessato
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi informatici in
conformità ai requisiti derivanti dal Regolamento UE 679/16 in materia di protezione dei dati
personali e secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti ed in
particolare della riservatezza dei rispondenti.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà unicamente
per il Titolare l'impossibilità di trattare i dati e conseguentemente, di dare seguito alle
procedure di selezione.
In questa fase di ricerca e selezione del personale, Forservices Srl ha necessità di
raccogliere solo il dato sensibile relativo all'eventuale appartenenza alle categorie protette,
senza ulteriori dettagli; pertanto, invitiamo a non inserire nel curriculum vitae altri dati
sensibili (relativi, ad esempio, allo stato di salute, convinzioni religiose e opinioni politiche),
con l'avvertenza che, qualora fossero indicati, questi saranno immediatamente cancellati
secondo le corrette modalità previste dalla normativa vigente.
I dati saranno conservati per 12 (dodici) mesi, sui sistemi informatici di Forservices Srl
trascorsi i quali, verranno automaticamente cancellati secondo le corrette modalità previste
dalla normativa vigente e non ne saranno mantenute copie.

4. Destinatari dei dati
I dati verranno comunicati all’interno dell’azienda alle sole Funzioni interessate dalle
candidature (Hr, direzioni corporate, commerciali e operative) e non saranno comunicati a
società affiliate e/o controllate, partner commerciali, outsourcers per altre attività
commerciali o di marketing fatta eccezione per le candidature relative alla posizione di
driver, che verranno trasmesse esclusivamente ai partners commerciali di riferimento, i quali
garantiranno in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.
I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione né di esportazione in paesi terzi.
5. Consenso al trattamento dei dati e facoltatività del conferimento dei dati
Preso atto dell’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE n.
679/2016, procedendo all’invio del Curriculum l’interessato esprime liberamente il consenso
al trattamento da parte di Forservices Srl dei propri dati personali per le finalità di cui al
punto 2. Resta inteso che in caso di esplicita negazione del consenso al trattamento, non
sarà possibile per Forservices Srl contattare l’interessato per le attività di reclutamento.
6. Diritti dell’Interessato:
Per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente l’interessato ha il diritto:
•
•
•
•
•
•

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati rivolgersi all’indirizzo e-mail: privacy@for-services.it.

