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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196.

La scrivente Società effettua il trattamento dei dati relativi alle persone che si
rivolgono alla stessa per la ricerca di impiego, mediante la compilazione di apposite schede
o l’invio di curriculum.
Si informa, pertanto, che i dati raccolti, e a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in
forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di
valutare la potenziale costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi
successivamente nel contenuto.
Il conferimento dei dati stessi, pertanto, è facoltativo; il Suo rifiuto a fornirli e ad
essere trattati o la mancata restituzione dell’allegata lettera di consenso, determinerà
l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati in archivio e conseguentemente di
instaurare eventuali rapporti.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente dal personale interno coinvolto nella
selezione e/o da società esterne cui vengono affidate attività di selezione e valutazione del
personale, e non saranno comunicati a terzi.
I dati medesimi saranno conservati per un periodo di 12 mesi, trascorso il quale
saranno cancellati definitivamente dalla nostra banca dati, salvo Sua richiesta di ulteriore
conservazione o precedente Sua richiesta di preventiva cancellazione.
Relativamente ai dati medesimi, Lei può esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.
Lgs 30/06/2003 n. 196 di cui, per Sua opportuna conoscenza, viene allegata copia.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Mozzo Prefabbricati S.r.l.,
domiciliata in Campagnola di Zevio (VR), Via Spartidori, 4, alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti sopra indicati.

MOZZO PREFABBRICATI S.r.l.
Il Responsabile Risorse Umane
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