POLICY PRIVACY
Informativa ai candidati ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
IWT s.r.l. con sede legale in Casale Litta (VA) alla Via Galliani, 68B, quale Titolare del trattamento
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desidera informarLa che i dati personali a Voi riferiti, che ci fornite
tramite curriculum vitae spontaneamente oppure in risposta a specifici annunci di ricerca di
personale pubblicati, anche per conto di nostre società collegate, sul nostro sito web, su quotidiani,
riviste o su altri siti informatici specializzati, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di reclutamento e selezione del personale da parte di dipendenti e/o collaboratori del
Titolare nominati Responsabili o Incaricati del trattamento della Funzione del Personale, della
Funzione IT, della Funzione security e della Reception nel caso in cui consegni pesonalmente il
curriculum presso la nostra società oppure sia chiamato per un colloquio conoscitivo.
I dati personali da noi trattati, contenuti tipicamente in un curriculum vitae e costituiti da dati
anagrafici e altri dati quali ad esempio, carriera scolastica, situazione professionale, competenze e
conoscenze specifiche, ecc., da Voi eventualmente forniti per meglio qualificare la Vostra
candidatura, sono tutti definiti dalla legge come comuni. Qualora invece, per meglio inquadrare la
Vostra situazione personale, riteniate opportuno fornirci dati idonei a rilevare il Vostro stato di
salute, come l’appartenenza a categorie protette, ovvero dati definiti dalla legge come sensibili (ex
art. 4 D.Lgs. 196/2003), è sempre previsto dalla legge, che ci forniate consenso scritto al
trattamento e, in tal caso, Vi preghiamo:
•
•

Di non inviarci i dati sensibili ed - in via generale di astenervi dall’invio di dati sensibili;
di riportare - nel caso in cui riteniate necessario inviarci dati sensibili (come ad es.
appartenenza a categorie protette) - all’interno del Vostro curriculum vitae o della lettera di
accompagnamento, un’apposita dichiarazione di consenso così come da fac-simile riportato
nella seconda pagina della presente informativa. In mancanza di una tale dichiarazione tutti
gli eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati. Le ricordiamo, in
ogni caso, di non procedere al trasferimento di informazioni non pertinenti rispetto alla sua
candidatura e soprattutto dati che possano importare la violazione l’art. 8 dello Statuto dei
lavoratori che sarebbero immediatamente cancellati dal Titolare.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici.
Il rilascio dei Suoi dati non è obbligatorio, ma è necessario per la valutazione della Sua candidatura.
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento di
normativa comunitaria, i Vostri curriculum vitae, a fronte di un Vostro esplicito consenso, potranno
essere comunicati a nostre Società collegate che ne facessero richiesta per le proprie attività di
ricerca e selezione del personale al fine di un’eventuale assunzione. Al di fuori di tale ultima ipotesi
nessun dato che vi riguarderà comunicato o diffuso.
Infine, Le ricordiamo che per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra i quali il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la comunicazione degli stessi in
forma intelligibile, l’origine e l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di
legge, l’opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo, potrà rivolgersi al Responsabile per la

gestione delle istanze degli interessati presso la sede del Titolare oppure alla mail privacy@iwtsrl.it.
Con le medesime modalità potrete venire a conoscenza dell’elenco completo dei soggetti nominati
Responsabili del trattamento.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 26 D.LGS. 196/2003
Il presente fac-simile di dichiarazione deve essere inserito all’interno del Vostro curriculum vitae o
della lettera di accompagnamento solo qualora intendiate consentirci di eseguire i trattamenti in essi
indicati.
Consenso per il trattamento dei dati contenuti in curricula che sono stati sollecitati in annunci o con
sezioni recruitment del sito. Per i curricula inviati spontaneamente, senza alcuna sollecitazione, non
è necessario prestare tale consenso.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, letta attentamente l’informativa sopra descritta,
acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa.
Consenso che legittima il trattamento di suoi dati sullo stato di salute, pertinenti rispetto alla
candidatura quali l’appartenenza alle categorie protette,.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003, letta attentamente l’informativa sopra descritta,
acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 26 D.LGS. 196/2003
Consenso per il trattamento dei dati contenuti in curricula che sono stati sollecitati in annunci o con
sezioni recruitment del sito.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, letta attentamente l’informativa sopra descritta,
acconsento

non acconsento

al trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa.
Qualora, vogliate fornirci il consenso alla comunicazione dei Vostri curriculum vitae a nostre
società collegate, Vi preghiamo di integrare la suddetta dichiarazione con la seguente dicitura.
acconsento

non acconsento

invece alla comunicazione dei miei dati personali di natura sensibile a Vostre società collegate per
le finalità indicate nell’informativa stessa.

