Informativa in materia di protezione dei dati personali
ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, la società CHG-MERIDIAN Italia Spa,
sede legale e operativa via Torri Bianche, 9 – 20871 Vimercate (MB) - quale "Titolare" del trattamento, è
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali.
1. L'acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali sono a noi necessari per le attività di ricerca e
la selezione del personale. Nel caso in cui decidesse, come peraltro è nei suoi diritti, di non conferirci
i Suoi dati, non potremmo conseguire i suddetti scopi.
2. Il trattamento ha come base giuridica l’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, oltre
che ad obblighi di legge.
3. È possibile che il Titolare si trovi a dover trattare dati di categorie particolari, qualora gli interessati li
comunichino spontaneamente all’interno delle candidature. Tali dati saranno comunque sempre
trattati esclusivamente per le finalità indicate al punto 1.
4. I dati personali non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informando preventivamente gli interessati e, ove necessario,
ottenendo il loro consenso.
5. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
6. I dati personali raccolti potranno essere trattati da personale del Titolare formalmente incaricato del
trattamento e da eventuali soggetti esterni preposti per conto di CHG-MERIDIAN Italia.
7. I dati personali potranno inoltre essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per
rispondere a richieste da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
I dati potranno essere comunicati anche alle società controllate, collegate e partecipate, sia in Italia
che in Europa, che li tratteranno per finalità connesse a quanto indicato al punto 1.
In nessun caso invece i dati sono soggetti a diffusione.
8. Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare lo scopo della
raccolta, ovvero la ricerca e selezione di una posizione professionale.
9. L'Interessato inoltre potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento, indirizzando le
richieste al seguente indirizzo: CHG-MERIDIAN Italia Spa, via Torri Bianche, 9 – 20871 Vimercate
(MB), e-mail dataprotection.it@chg-merdian.com, per esercitare i diritti previsti dal Regolamento
Europeo quali:
-

ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;

-

conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;

-

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in
violazione di Legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi;

-

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
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