Informativa ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento UE 2016/679
Gentile candidato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui la
società Botti & Ferrari S.p.A. entrerà in possesso con l’inoltro del suo curriculum vitae, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato ed è necessario alla valutazione della sua candidatura quale
dipendente o collaboratore della Botti & Ferrari S.p.A.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento dei suoi dati potrà essere realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni potranno essere svolte
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto esclusivamente dal
titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei suoi dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto
1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
Il suo eventuale rifiuto a conferire i suoi dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
Nel corso del processo di valutazione della candidatura i suoi dati personali potranno venire a conoscenza del titolare
del trattamento e dei soggetti incaricati del trattamento. Per contro, i suoi dati non verranno divulgati a terzi non
interessati al processo di valutazione della sua candidatura.
6. Diffusione dei dati.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
Nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, i suoi dati personali non verranno trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea o verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati.
I suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario alle attività indicate al punto sub 1. La
conservazione potrà protrarsi anche oltre il suddetto periodo e comunque per un tempo non superiore ai 3 anni.

9. Diritti dell’interessato.
La informiamo che ha il diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguarda; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso
al trattamento ove necessario (salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale
incombente sul titolare o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) e di proporre reclamo all’autorità
Garante della Privacy. Al fine di agevolare l’esercizio dei suoi diritti Botti & Ferrari S.p.A. ha predisposto un apposito
modulo contenente tutte le informazioni necessarie e che potrà agevolmente richiedere scrivendo una mail
all’indirizzo: info@botti-ferrari.com.
10. Titolare del trattamento.
La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Botti & Ferrari S.p.A., con sede in Milano, Via
Cappellini n. 11, Tel. +39 02 6704275, Fax +39 02 6703250.
11. Espressione e revoca del consenso
L’inoltro della sua candidatura a ciascuno degli indirizzi fisici o digitali della nostra società si riterrà quale
manifestazione di consenso esplicito al trattamento dei sui dati personali per le finalità di cui al punto 1. La
informiamo che ha facoltà di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento inviando
richiesta scritta all’indirizzo info@botti-ferrari.com senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.

