Titolare del trattamento
I dati personali volontariamente inviati saranno trattati da Archimedia Srl,
sede legale in Viale delle Industrie 53/c, Rovigo (RO) in qualità di titolare
del trattamento, ("Titolare del trattamento").
Nell'ambito della sua attività ArchiMedia ha individuato un Responsabile
della Protezione dei Dati reperibile alla seguente
mail privacy@archimedia.it
Finalità del trattamento
Il Titolare, nell’ambito della sua attività, tratta i dati personali raccolti in
occasione della candidatura spontanea dell’interessato mediante
consegna del proprio curriculum vita.
Tipologia di dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono dati anagrafici (nome, cognome, email,
numero telefonico) e le esperienze lavorative, oltre ad allegare ed inviare il
curriculum vita.
Si invitano ad ogni modo i gentili candidati ad evitare d’inserire nel proprio
curriculum dati particolari (relativi, in particolare, allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o politiche) non pertinenti in relazione alla
selezione del personale
I dati di natura personale forniti non sono comunicati a destinatari terzi
essendo esclusivamente oggetto di trattamento all’interno dell’azienda.
Modalità di trattamento dei dati e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità specificate nell’informativa privacy e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La Società, al suo interno, affida il trattamento dei dati personali a persone
autorizzate che hanno ricevuto specifiche istruzioni e formazione e che si
sono impegnati a trattare i dati in modo riservato.

Durata del Trattamento

I dati personali vengono conservati per un periodo massimo di 1 anno o
per il periodo stabilito dalla normativa o da Provvedimenti emessi
dell’Autorità di controllo.
Diritti dell’Interessato
In attuazione del principio di trasparenza il Visitatore potrà richiedere tutte
le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali nonché
esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e specificati negli articoli 15 – 23
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 - GDPR:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei Tuoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del
trattamento di una richiesta ai seguenti contatti:
Archimedia Srl
Viale delle Industrie 53/c
45100 Rovigo
privacy@archimedia.it

