Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla privacy
La nostra società, Colligo Srl, con sede legale in C.so Einaudi 20, Torino, svolge la propria attività di selezione
del personale perseguendo la parità tra lavoratori e lavoratrici e non discriminando i candidati dell'uno o
dell'altro sesso, in ottemperanza alle leggi 903/77 e 125/91; inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la nostra società, Titolare del
trattamento, comunica quanto segue ad ogni candidato che ci conferisce spontaneamente il proprio
curriculum vitae.
La nostra società assicura che tutti i dati liberamente inseriti dai candidati verranno trattati esclusivamente
per le finalità collegate all'attività di selezione e valutazione del personale che essa svolge per proprio
conto.
La nostra società s’impegna a trattare tali dati e a custodirli con la massima riservatezza, cura e diligenza,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e secondo le modalità riportate di seguito.
1. RACCOLTA DEI DATI
La raccolta verte soltanto sui dati comuni che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al successivo punto 2.
L'interessato/a pertanto non dovrà conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni qualificabili come
dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio.
2. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI
La raccolta e il trattamento dei dati personali vengono effettuati dalla nostra società esclusivamente
nell'ambito dello svolgimento delle attività di ricerca, selezione e valutazione del personale.
I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati di trattamento nominati dalla nostra
società nell’ambito degli enti interessati all’attività di selezione del personale.
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo: in mancanza della compilazione
completa del presente modulo, tuttavia, la nostra società non sarà in grado di svolgere l'attività di selezione
e valutazione del personale.
3. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali qui forniti sono utilizzati soltanto nell'ambito di questa determinata ricerca. Il trattamento di
tali dati per successive selezioni di personale potrà avvenire soltanto in presenza di un consenso esplicito da
parte dell'interessato, da conferirsi espressamente.
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4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto all'art. 11 del Decreto Legislativo n.
196/2003, e sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.
I dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, in modo da consentire
l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
Il trattamento dei dati avverrà sempre con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure
idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Secondo l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 l'interessato gode di specifici diritti:







il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la messa a disposizione dei medesimi
in forma intelligibile;
il diritto di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, come pure l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora
l'interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei dati medesimi;
il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario.

Le richieste, ex art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, potranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Colligo S.r.l.
Direzione del Personale
Via Torino, 166 - 10093 Collegno (Torino)
e-mail: lavoraconnoi@colligo.it

6. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento dei dati personali è Gianpiero Manzone, domiciliato per la carica presso la
sede operativa di questa società, in Via Torino, 166 – Collegno (TO).
L'elenco completo e aggiornato dei responsabili nominati dalla nostra società è ottenibile inviando richiesta
scritta (via posta elettronica, oppure per lettera raccomandata) al suddetto Responsabile.
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