INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
DEL CANDIDATO ALL’ASSUNZIONE LAVORATIVA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Aton S.p.a., con sede legale a 31020 Villorba (TV) in Via Alessandro Volta 2, Cod. Fisc. e P. IVA 02479320265,
e-mail privacy@aton.eu, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, in persona del legale
rappresentate pro tempore (d’ora in avanti la “Società), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
(d'ora in avanti il "Regolamento") e della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, con la presente
Le fornisce le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
1. Finalità del trattamento.
I dati da Lei comunicati alla Società (ad esempio tramite l'invio per email o consegna a mano del Suo
Curriculum Vitae) verranno trattati nei limiti normativamente previsti per le finalità connesse e strumentali
alla valutazione della Sua candidatura all'assunzione lavorativa (quali ad esempio la valutazione dei dati
anagrafici, dei titoli di studio, della conoscenza di lingue straniere, di precedenti esperienze professionali,
etc.).
2. Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo. Tuttavia il rifiuto di conferire i dati richiesti renderà impossibile
l’adempimento della Sua specifica richiesta di sottoporre a valutazione la Sua candidatura.
La Società informa, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’attività di selezione della
candidatura.
3. Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati. In taluni casi il trattamento potrà essere effettuato anche in forma manuale, sempre ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società controllate, controllanti o connesse alla Società.
5. Tempo di conservazione
I suoi Dati verranno conservati dalla Società per un tempo massimo di due anni, successivamente verranno
eliminati.
6. Diritti dell'interessato
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2 del Regolamento, il titolare La informa che Lei
ha diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

Aton S.p.A.

Via A. Volta 2, 31020 Villorba (TV) | T. +39 0422 6184 | F. +39 0422 618585 | M. info@aton.eu
Cap. Soc. 2.500.000,00 i.v.| Reg. Imprese/C.F./P.IVA 02479320265 | REA TV 212731 | PEC
atonspa@legalmail.it

aton.eu

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
della portabilità dei dati;
b) proporre reclamo a una autorità di controllo.
Lei potrà far valere i diritti di cui sopra, quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento nonché quelli previsti
dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati
all’indirizzo sopra indicato.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
Il/la
sottoscritto/a
sig./sig.ra__________________________________________
residente
in
___________________________in via _____________________, C.F. ________________, letta
l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il
proprio libero, espresso e informato consenso affinché l’intestata Società proceda ai trattamenti dei propri
dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa.

Villorba, ________________
L'interessato
____________________
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