
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di acquisire i Suoi dat personali a fni di ricerca e selezione dei candidati La invitamo a leggere atennamenne l’informatva in
nema di pronezione dei dat personalii
Il Titolare del trataaeeto dei dat è Il Tinolare del nratamenno dei dat degli unent è GBiCOM Srli via Ilaria Alpii 11/A Lonano D/G
(BS) – email: amminisnrazione@gbcomiin

I  dat personali  oggeto di  nratamenno sono espressamenne  ripornat nel  form  per la  regisnrazione del  proprio  curriculumi  La
invitamoi pernannoi a non fornire dat “partcolari” ad eccezione di quelli espressamenne richiest e/o di quelli che siano da Lei
rinenut assolunamenne  indispensabili  al  fne  di  consentre  alla  socienài  un’adeguana  valunazione  della  Sua  candidanurai  Si
considerano  “partcolari”  i  dat personali  idonei  a  rivelarei  a  tnolo  esemplifcatvoi  l’origine  razziale  ed  ennicai  le  convinzioni
religiosei flosofche o di alnro generei le opinioni politchei l’adesione a partti sindacati associazioni od organizzazioni a caratere
religiosoi flosofcoi politco o sindacalei nonch4 i dat personali idonei a rivelare lo snano di salune e la vina sessualei
La informiamoi in ogni casoi che evennuali dat partcolari da Lei volonnariamenne messi a disposizione atraverso la compilazione
del form ponranno essere oggeto di nratamenno unicamenne per le fnalinài soto indicanei

I dat personali che ci fornisce compilando il presenne form e medianne l’inolnro del Suo curriculum vinaei saranno utlizzat dalla GB
COM Srli  nel rispeto del Regolamenno (UE) 2016/679 (di seguino "Regolamenno")i  nonch4 degli  obblighi di riservanezza cui da
sempre si uniforma il nosnro operanoi per il soddisfacimenno di nosnre esigenze di tpo informatvoi fnalizzane all’individuazione ed
alla valunazione delle risorse umanei necessarie per lo svolgimenno della nosnra atvinài economica e con le quali insnaurare una
evennuale collaborazione lavoratvai L’indicazione delle informazioni richiesne nel form presenne in quesna sezione del sino ei più in
generalei dei Suoi dat personali è assolunamenne facolnatvoi ma non fornire i dat relatvi ai campi connrassegnat con l’asnerisco
comporna l’impossibilinài da parne nosnra di nenere in considerazione la Sua candidanura ei di conseguenzai impedisce l’inolnro della
domandai
Il  nratamenno  di  evennuali  dat partcolari  relatvi  alla  Sua  persona  (con  partcolare  riferimenno  all’apparnenenza  a  canegorie
pronete) sarài subordinano al Suo espresso consenso da presnarsi in calce al modulo di regisnrazionei

I  dat personali  in  questone  saranno  nratat medianne  snrument idonei  a  garantre  la  loro  sicurezza  e  riservanezzai  sia
manualmennei sia atraverso snrument aunomatzzati at nra l’alnro a memorizzare e gestre i dat snessii in base a crineri qualinatvii
quantnatvi e nemporalii che consennano l’acquisizione di element utli al perseguimenno delle anzidete fnalinàii I dat medesimi
saranno conservat per il periodo necessario al raggiungimenno delle fnalinài indicane ei comunquei per un periodo non superiore a
24 mesi dalla ricezione duranne i quali Lei mannerrài sempre il dirito di aggiornarlii Tutaviai qualora l’inneressano dovesse rinenere
per qualsiasi motvo esaurino lo scopo del nratamennoi dovrài darne comunicazione a amminisnrazione@gbcomiin

I dat personali da Lei conferit non saranno sogget a difusionei ma ponranno essere conosciut da nosnri dipendenti collaboranori
e consulenti incaricat o responsabilii per sole fnalinài di ricerca e selezione del personale e socienài del gruppo Bonazzolii Inolnrei i
dat possono essere utlizzat da Socienài di servizi (informatci) che svolgono atvinài snrumennali per conno della socienàii

Le ricordiamo chei rispeto ai dat da Lei comunicati Lei ponrài far valere i propri dirit come espressi dagli arti 15i 16i 17i 18i 19i
20i 21i 22 del Regolamenno UE 2016/679i rivolgendosi al Tinolare del nratamennoi  Lei ha il dirito di otenerei nei casi previsti
l’accesso ai dat personali e la retfca o la cancellazione degli snessi o la liminazione del nratamenno che la riguarda o di opporsi al
nratamennoi  Lei  ponrài  far  valere  i  propri  dirit rivolgendosi  al  tnolare  del  nratamenno  inviando  una  mail:
amminisnrazione@gbcomiin
Gli  inneressat che  rinengono  che  il  nratamenno  dei  dat personali  a  loro  riferit efetuano  atraverso  quesno  sino  avvenga  in
violazione di  quanno previsno dal  Regolamenno hanno il  dirito di  proporre  reclamo al  Garannei  come previsno dall’arni  77 del
Regolamenno snessoi o di adire le oppornune sedi giudiziarie (arni 79 del Regolamenno)i


