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Informativa in risposta ai curricula ricevuti per la selezione del personale 

 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 679/2016 UE in materia di dati personali si informa che il 

trattamento dei dati personali, anche “particolari”, forniti in sede di richiesta di 

assunzione/collaborazione e allegato curriculum, finalizzato unicamente alla gestione delle 

procedure di selezione, avverrà presso la sede della TRECON SRL con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

La base giuridica del trattamento consiste nel consenso espresso liberamente da parte 
dell’interessato. 

I dati potranno essere comunicati ad altre organizzazioni nostre clienti; dei dati potranno 

venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento: Funzione 

Amministrazione e l’Unità Controllo. 

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di selezione di candidati, 

ecc. e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli 

obblighi precontrattuali e di fornire informazioni sulle procedure di selezione. 

I dati conferiti potranno essere conservati per un periodo di anni 5. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg. 

679/2016 UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 

direttamente al titolare sempre presso la sede della TRECON SRL Via Brecce Bianche n. 68/R 

60131 – Ancona (AN) o all’indirizzo e-mail trecon@trecon.it. 

 

Firma per ricevuta 

 

______________ 

 

Consenso del candidato  

 

Il sottoscritto ____________________, pienamente informato delle finalità e modalità del 

trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche 

“particolari”. 

 

Data e firma per il consenso 

 

__________________ 

 

 


