
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. REG. UE 2016/679, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati, nonché alla libera circolazione di tali dati, Agenzia Riscossioni Esattoria srl ,

in qualità di titolare del trattamento dati, informa che i dati personali acquisiti, volontariamente forniti

dall’interessato-candidato anche attraverso la compilazione dei form di raccolta dati, presenti nella sezione

“Lavora con noi” del Sito internet www.esattoriariscossioni.it , saranno oggetto di trattamento nel rispetto

della normativa comunitaria vigente.

-1) CATEGORIE DI DATI L’interessato potrà volontariamente fornire le informazioni richieste da Agenzia

Riscossioni Esattoria mediante compilazione degli appositi form di raccolta dati presenti all’interno della

Sezione “Lavora con noi” del Sito internet www.esattoriariscossioni.it .

In particolare, Agenzia Riscossioni Esattoria potrà chiedere al candidato di fornire i dati identificativi

e personali utili a verificare se la sua figura sia in linea con le esigenze professionali richieste.

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Sia nel caso in cui il candidato abbia inviato i propri dati

per presentare una candidatura spontanea oppure nel caso in cui abbia inviato i propri dati per

candidarsi a ricoprire specifiche posizioni aperte, questi saranno trattati per perseguire la finalità di

reclutamento e selezione del personale di Agenzia Riscossioni Esattoria.

Ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett. b) Reg. UE 2016/679. I dati appartenenti alle categorie cc.dd.

particolari sono trattati al solo fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione

sociale.

3)- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati sono raccolti, trattati

ed archiviati prevalentemente su supporto magnetico, elettronico e/o telematico. In ogni caso, il

trattamento avviene sulla base di incarichi formalizzati precedentemente all’inizio della fase di

trattamento, e contestualmente ad una adeguata informazione ed istruzione sulle misure di sicurezza

e sulle procedure da adottare per garantire un livello di sicurezza adeguato. I dati raccolti verranno

conservati senza alcun limite temporale, riservandosi il Titolare del trattamento la facoltà di

contattare l’interessato anche in futuro per possibili offerte di lavoro. L’interessato avrà comunque la

possibilità di domandare la cancellazione in ogni momento.

4)- COMUNICAZIONE. I Suoi dati potranno essere comunicati a Società  e Partner operativi di Agenzia

Riscossioni Esattoria.

5)- NATURA DL CONFERIMENTO Il candidato è libero di fornire i dati personali richiesti nei form di

raccolta dati e/o comunque volontariamente inviati, al fine di usufruire del servizio offerto nella

presente sezione del sito internet. Il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di
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ottenere quanto richiesto.

6)- DIRITTI DELL’INTERESSATO. Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, l'interessato

potrà esercitare i seguenti diritti:

- art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;

- art. 16 Diritto di rettifica;

- art. 17 Diritto alla cancellazione;

- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;

- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;

- art. 21 e art. 22: Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

fisiche. Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti

diritti si rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibili su sito: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, qualora si  ritenessero violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa consente di

presentare reclamo presso l'Autorità di Controllo nazionale.

7)- DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DEI DATI.

Il Titolare del trattamento di tutti i dati inviati è Agenzia Riscossioni Esattoria con sede in Via Roma Via

Vittorio Veneto,116

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivendo all’indirizzo e-mail

protezionedati@esattoriariscossioni.it oppure esattoria@pec.it
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