INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation),
La informiamo che i Suoi dati personali da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da
LOCAM S.p.A, prevalentemente con mezzi informatici, telefonici, o postali, esclusivamente
allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e valutazione del personale, nell’interesse
delle Società del gruppo o per la propria struttura organizzativa. La raccolta dei dati avviene
mediante invio a mezzo posta, fax, e-mail, lettera a mano, apposito form presente sul sito
internet o consegna diretta in fase di selezione e colloquio, da parte degli interessati, delle
informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di Curriculum Vitae
(“CV”). Tale invio può avvenire su candidatura spontanea ovvero come risposta ad annunci
specifici di ricerca e selezione del personale sul proprio sito ovvero su siti internet di terze
parti. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa presente, tuttavia, che la mancata
comunicazione di tali dati comporterà l’impossibilità, per la Società, di considerare la
candidatura dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e
valutazione del personale. I Curricula ricevuti saranno eliminati al termine dell’anno solare
successivo a quello di ricezione; qualora lei fosse ancora interessato a proporci la sua
candidatura dovrà necessariamente effettuare un nuovo invio.
Le ricordiamo infine che, ai sensi articoli da 15 a 21 del Regolamento, lei ha diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione
dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, la
limitazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del Regolamento. Lei ha,
altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti
qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare
del trattamento scrivendo a LOCAM S.p.A con sede legale in Via degli Ammiragli, 67 00136 Roma, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
risorsedelpersonale@locam.org; Responsabile della Protezione dei dati per Locam SpA è la
società Avvera Srl, indirizzo e-mail locam.dpo@avvera.it

Informativa contatti agg. 25/05/2018
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