INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
(Codice Privacy)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

DATI PERSONALI TRATTATI
 I Vostri dati sono oggetto di archiviazione manuale o automatizzata allo scopo di
effettuare una valutazione, oggettiva e qualificata, della Vostra candidatura. Per
questo motivo potranno essere trattati anche al termine della procedura di
selezione.
 Si prega di non indicare dati sensibili (idonei, ad es., a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati, ecc.). In
mancanza del Vostro consenso al trattamento da parte di Otim srl eventuali dati
sensibili comunicati saranno cancellati.

Otim srl tratterà i Vostri dati personali solo se:
 Ha ricevuto il Vostro consenso preliminare;
 Il trattamento è necessario per adempiere ad
obbligazioni nei Vostri confronti; ad obblighi di
legge o regolamentari;
 Il trattamento è necessario per proteggere i Vostri
interessi o diritti fondamentali o per proteggere
interessi di Otim srl, salvo che non leda in alcuna
misura i Vostri interessi, diritti o libertà
fondamentali.

Solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per
cui sono stati raccolti o per soddisfare requisiti legali
o regolamentari.
Quando questo periodo scadrà, i Vostri dati personali
verranno rimossi dai sistemi attivi di Otim srl.

La mancata comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità, per Otim srl, di considerare la candidatura
nell’ambito di una procedura di selezione.

L’elenco
aggiornato
dei
Responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede
legale del Titolare e sarà
fornito previo richiesta scritta.

CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI
I Vostri dati potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari:
 Personale dell’azienda;
 agenti o figure che collaborano con l’azienda;
 fornitori di servizi (es. fornitori di libri paga, di sistemi IT, di servizi cloud,
consulenti);
 Pubbliche Amministrazioni per finalità di legge;
 Ogni soggetto pubblico e/o privato in relazione allo svolgimento del Vostro
rapporto di lavoro e limitatamente al tal fine.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI, nelle seguenti situazioni:
 Società del gruppo con sede al di fuori dell’UE in linea con gli standard fissati
dalla Commissione Europea;
 Paesi terzi al di fuori dell’UE/EEA: il trasferimento dei dati è subordinato al
Vostro consenso.
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Otim srl ha implementato misure tecniche e organizzative che comprendono:
 Stato dell’arte della tecnologia;
 costi dell’implementazione;
 natura dei dati;
 rischio del trattamento.
Inoltre, quando gestisce i Vostri dati personali Otim srl:
 tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi;
 assicura che tali dati rimangano accurati.
I VOSTRI DIRITTI DI LEGGE
Diritto alla rettifica

Diritto alla limitazione

Diritto all’accesso

Diritto alla portabilità

Diritto alla cancellazione

Diritto all’opposizione

Potete ottenere la rettifica dei dati
personali che Vi riguardano e Otim
srl compie sforzi ragionevoli per far
sì che i dati personali in suo possesso
siano precisi e pertinenti.
Potete ottenere la limitazione dei
Vostri dati quando ne contestiate
l’accuratezza, il trattamento sia
illecito o non sussista più, da parte di
Otim srl, la necessità di mantenere i
Vostri dati.
Potete chiedere informazioni su dati
personali
conservati
che
Vi
riguardano (quali categorie di dati, a
quale scopo vengono usati, dove
sono stati raccolti, a chi sono stati
comunicati).
In seguito alla Vostra richiesta, Otim
srl trasferirà i Vostri dati personali a
un altro Titolare del trattamento, a
condizione che vi sia il Vostro
consenso al trattamento o sia
necessario per l’esecuzione di un
contratto.
Potete ottenere la cancellazione dei
Vostri dati quando non siano più
necessari rispetto agli scopi per cui
sono stati raccolti/trattati; abbiate
diritto all’opposizione; i dati
personali siano stati raccolti in modo
illecito.
A meno che il trattamento sia
necessario in virtù di obblighi legali
al fine di costituire, esercitare o
difendere un diritto in sede
giudiziaria.
Potete opporVi al trattamento dei
dati personali, alla condizione che il
trattamento non sia basato sul
Vostro consenso ma su legittimi
interessi di Otim srl o di terzi.
Otim srl non tratterà più i Vostri dati,
salvo dimostri dei motivi cogenti e
legittimi, un interesse prevalente o
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l’esercizio di un diritto in sede
giudiziaria.
Qualora vi opponiate specificate se
intendete cancellare i Vostri dati
personali o limitarne il trattamento.
Potete presentare un reclamo, in
caso di supposta violazione della
legge, presso le autorità competenti
del Vostro paese o del luogo dove si
sarebbe consumata la violazione.

Diritto di presentare un reclamo

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento privacy e all’art. 7 del Codice Privacy e, potrete
rivolgervi al Titolare del trattamento Otim srl con sede legale in Genova Via di Francia 28, 16149 Genova, telefono
+39 010 60321 email dgpr@ccsitaly.net
Il referente per la protezione dei dati personali è Riccardo Cutillo telefono +39 010 60321, email dgpr@ccsitaly.net.

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto/a __________________________________,
Nato/a a __________________________ il _____________________,

DICHIARO

Di aver ricevuto, da parte di Otim srl, completa ed esaustiva Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679 del 2016 e ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, e comunque della normativa vigente inerente al
trattamento dei miei dati personali e sensibili per le finalità ivi indicate e esplicitamente:

Acconsento /

Non acconsento

Al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e per le finalità specificate nella allegata Informativa;

Acconsento /

Non acconsento

Al trasferimento extra UE dei miei dati personali e sensibili con le modalità e per le finalità specificate nella
sopraindicata Informativa;
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Data ____________________

Firma ______________________________

