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Informativa per Sito Internet
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali e del Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs.
30/06/03, n. 196.

_
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
GESTIONE DEI CURRICULA
All’interno della sezione “Collabora” è possibile inviare un’autocandidatura inviando un messaggio di posta elettronica
utilizzando i dati di contatto pubblicati. L’Organizzazione Mutuoconfronto S.r.l. si riserva di valutare i curricula pervenuti per
le eventuali posizione aperte o che si potrebbero presentare in un prossimo futuro.
I curricula considerati “interessanti” saranno conservati presso la sede di riferimento e saranno trattati nel totale rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui agli art. 33, 34 e 35.
Si invitano comunque i gentili candidati a rispettare le seguenti regole nella trasmissione dei curricula in formato elettronico:
· rispettando nella compilazione del proprio curriculum il formato europeo;
· trasmettendo il curriculum in formato pdf;
· evitando d’inserire nel proprio curriculum dati sensibili (relativi, in particolare, allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o politiche) non pertinenti in relazione all’offerta di lavoro;
· fornendo il proprio consenso al trattamento secondo la seguente formula:
“In conformità con l’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali comprendendo eventuali
dati sensibili da me forniti volontariamente attraverso il mio curriculum vitae”
Sarà cura della Società fornire un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, durante gli eventuali colloqui
con i candidati.
La finalità del trattamento connessa alla gestione dei curricula, interesserà attività strettamente riferite alla valutazione,
reclutamento o selezione del personale, con obiettivi di collaborazione, assunzione a tempo determinato o indeterminato, di
stage, ovvero per consentire al candidato prescelto di preparare la propria tesi di laurea presso la nostra Sede.
I dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per l’eventuale
consultazione in caso di una successiva ricerca di posizioni coerenti con profili dei candidati. In ogni caso non saranno
conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
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