INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente S.E.S.A. S.p.a. - Società Estense Servizi Ambientali, p.iva 02599280282, con sede legale in Via Comuna
5, 35042 Este PD, la informa che utilizza i Suoi dati personali in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in
vigore.
Gli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:
Email: info@sesaeste.it
PEC: sesaeste@pec.it
Telefono: 0429612711
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
· Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
· Gestione dei curricula allo scopo di ricercare e selezionare candidati idonei rispetto alle posizioni
lavorative aperte
· Gestione dei dati di contatto al fine di programmare colloqui
BASE GIURIDICA
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è:
· Consenso;
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del
Regolamento GDPR, è:
· Consenso.
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopradette è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento
comporterebbe l’impossibilità per il Titolare di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui.
CATEGORIE DI DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
destinatari:
· A coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, ne abbiano necessità per effetto della mansione
ricoperta. Tali soggetti sono le persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare ai sensi
dell’art. 4 n. 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “incaricati”);
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi i seguenti soggetti: Organismi di
Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Società di assicurazioni, ovvero altri soggetti la cui comunicazione sia
obbligatoria per legge e per l'espletamento delle finalità suddette.
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati al di fuori dallo Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per tutto il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e per i
successivi sei mesi dalla data di acquisizione degli stessi. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in
via definitiva.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
· richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art.
15 del Regolamento 679/2016);
· conoscerne l'origine;
· riceverne comunicazione intelligibile;
· avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
· richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi
per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
· diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento
679/2016);
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diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016).

Per esercitare tali diritti potrà inviare una richiesta scritta al Titolare del trattamento agli indirizzi di contatto sopra
indicati.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”) che può essere contattato al seguente indirizzo email:
privacy@sesaeste.it
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