Informativa per i Candidati
In base al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo che i dati da lei inviati verranno
utilizzati da SET Srl per la valutazione delle sue caratteristiche e della sua esperienza.
A tal fine forniamo la seguente informativa. I diritti sotto descritti potranno essere esercitati, mediante
richiesta rivolta al titolare stesso con lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo privacy@setgroup.com.
◼ Dichiaro di aver letto l'informativa e di dare il consenso al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy e Art. 13 Regolamento europeo.
La informiamo che i Suoi dati personali saranno usati da SET Srl nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, nonché
secondo la normativa “Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679”.
Inoltre, le comunichiamo che:

a) Il titolare del trattamento è SET Srl ed i trattamenti verranno effettuati presso la sede in Via
b)
c)
d)
e)

Marosticana 279, 36031 Dueville (VI);
la finalità del trattamento è la raccolta dei dati di contatto e di informazioni utili per la valutazione
delle caratteristiche dell’interessato;
I dati raccolti potranno essere elaborati sia da SET Srl, sia da società ad essa collegate per valutare le
caratteristiche da lei indicate;
non sono previste altre basi giuridiche oltre al consenso dell’interessato; Il conferimento dei dati è
obbligatorio e essenziale ai fini dell'esecuzione del servizio da lei richiesto;
Non è previsto nessun trattamento fuori dalla Unione Europea.

Inoltre, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente comunichiamo che:

a) ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Europeo UE 679/2016 i dati personali che possano rilevare

b)
c)
d)
e)
f)

g)

l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenze
sindacali, condizioni di salute o orientamenti sessuali non saranno presi in considerazione e verranno
immediatamente cancellati, salvo risultino rilevanti ai fini del rapporto di lavoro;
i dati sopra descritti, verranno conservati per un periodo massimo di 2 anni, a meno che l’interessato
non ne richieda esplicitamente la cancellazione;
l'interessato può, in ogni momento, richiedere copia dei dati in possesso del titolare, e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; a questo
scopo può inviare istanza per posta raccomandata o e-mail ai contatti indicati in calce;
l'interessato può, in ogni momento, revocare il consenso senza per questo pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
l'interessato può proporre eventuali reclami al Garante Italiano per la Privacy;
i dati raccolti saranno inoltre trattati per gli adempimenti di legge, connessi alle norme civilistiche,
fiscali e contabili ed alla gestione amministrativa del rapporto, ed anche per adempimento degli
obblighi contrattuali, la gestione degli archivi, la gestione della corrispondenza ed altre finalità di
marketing operativo e strategico.
non sono previsti processi di profilazione collegati ai dati qui inseriti.
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