Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali
Provider 3000 Srl al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio organico, offre la possibilità di
rispondere agli annunci di ricerca del personale pubblicati nella sezione “Lavora con noi” del proprio sito web, nonché
la possibilità di inserire sul sito medesimo la propria candidatura spontanea.
A tal fine, Provider 3000 Srl richiede al candidato di fornire ogni dato utile a verificare l’idoneità a ricoprire posizioni
lavorative all’interno della società.
Nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (D. lgs. 196/03 e Regolamento UE, n. 2016/679),
pertanto, Provider 3000 Srl La invita a prendere visione della seguente informativa.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la società Provider 3000 Srl, con sede in Cremona (CR), Via Dante 196,
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
Responsabili esterni del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati da soggetti terzi che svolgono attività strumentali per conto di Provider
3000 Srl. Tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in
materia di trattamento di dati personali. Questi svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento e sotto il suo controllo.
I soggetti terzi in questione appartengono alle seguenti categorie:
- consulenti esterni per il reclutamento, la selezione e la valutazione del personale, per la gestione del contenzioso e
l'assistenza legale, studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, in ragione dei menzionati rapporti;
- società di servizi, anche informatici, a cui siano affidate specifiche gestioni inerenti gli obblighi contrattuali (paghe,
buoni pasto, gestione di sistemi informatici, soggetti che svolgono attività di data entry, ecc.).
Finalità di trattamento
I dati che chiediamo di fornire tramite inserimento del curriculum vitae nella sezione “Lavora con noi” di Provider 3000
Srl vengono raccolti allo scopo di verificare se la figura professionale del candidato sia in linea con le esigenze della
società e, pertanto, per selezionare personale da inserire nel nostro organico.
Provider 3000 Srl si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un controllo effettuato,
risultino inesatti, incompleti o non aggiornati.
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Stante la possibilità che le informazioni fornite a Provider 3000 Srl, pertinenti per le finalità specificate, contengano dati
di natura sensibile (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) tali dati potranno essere trattati da Provider 3000 Srl solo con
il Suo esplicito consenso. Provider 3000 Srl, pertanto, Le chiede un esplicito consenso al trattamento di tali dati, che in
mancanza di conferimento non consentirà al candidato di rispondere agli annunci di ricerca del personale che
compaiono nella sezione “Lavora con noi”, o di inserire sullo stesso la propria candidatura spontanea.
Il Suo consenso è liberamente revocabile, in ogni momento ma senza pregiudicare la liceità del trattamento prima della
revoca.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei prestato
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
In particolare, I dati personali che ci avrà fornito saranno conservati per il periodo necessario ad effettuare le valutazioni
in merito alle esigenze di assunzione di personale e comunque per non oltre un anno dalla data di ricezione.
Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Dante 196 – 26100 Cremona (CR). Sono inoltre
trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo,
gestionali e amministrativo - contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati richiesti da Provider 3000 Srl è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non Le consentirà
di rispondere agli annunci di ricerca del personale che compaiono nella sezione “Lavora con noi” o di inserire la propria
candidatura spontanea.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati, per le finalità sopra specificate, potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dagli artt. 13 par. 2 e 15 del
Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo, altresì, che:
- ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità dei dati;
- ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- la comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la ricezione della Sua candidatura, pena
l’impossibilità di prenderne visione e valutarla;
- i dati sono sottoposti ad un processo decisionale automatizzato;
- nell’ipotesi in cui la società intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per finalità diverse da quelle di cui al
paragrafo “Finalità del trattamento”, prima di procedere a tale ulteriore trattamento, fornirà ogni informazione relativa
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Le informazioni rese con il presente documento sono fornite gratuitamente.
Le eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE n.
679/2016 sono gratuite; tuttavia, qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive, il
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese in ragione dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o, a sua discrezione, rifiutare di soddisfare la richiesta.
Scheda informativa aggiornata al 25 maggio 2018

