POLICY PRIVACY LAVORA CON NOI
IMD GENERATORS SRL , con sede legale Viale Matteotti 28 / A - 24050 - GRASSOBBIO
(BG) P.IVA 02191860135 (di seguito, “Titolare”), in qualità di responsabile del trattamento,
La informa (di seguito, “Interessato”) che - ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE
679/2016 (di seguito “GDPR”) - I Suoi dati verranno trattati per le finalità e con le modalità
di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Raccolta dati tramite suo spontaneo invio di e-mail :
•

selezione del personale, svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del
personale al fine dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, anche per
eventuali posizioni differenti rispetto a quelle per le quali l’interessato si è candidato
spontaneamente;

•

gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro pubblicate sul nostro sito
web

•

conservazione dei dati personali anche per future selezioni

b) BASE GIURIDICA
Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 GDPR:
esecuzione di misure precontrattuali adottate anche su richiesta dell’interessato e in rif.
alla Autorizzazione n. 1 del Garante privacy su al trattamento dei dati particolari (ex
sensibili) nei rapporti di lavoro in riferimento anche ai candidati
c) PERIODO DI CONSERVAZIONE
Massimo 24 mesi
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità elencate, al fine di procedere alla sua
candidatura. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di trattare i dati per le
finalità di ricerca e selezione del personale.
A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI?
I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari
autonomi del trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da

persone fisiche (art. 29 GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, per
finalità specifiche in base all’area di riferimento. I dati saranno comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
•

Soggetti che forniscono servizi per il sito web e delle reti di comunicazione, e di
posta elettronica;

•

Soggetti per servizi di consulenza in materia di contratti di lavoro, con sede in Italia;

•

Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di
organi pubblici, su richiesta.

L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile
scrivendo a info@imdxray.com
I DATI FORNITI SARANNO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA?
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE.
VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO?
Non utilizziamo processi decisionali basati su elaborazioni automatiche, inclusa la
profilazione.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUO’ ESERCITARLI
L’interessato persona fisica potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del
GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
IMD GENERATORS SRL
VIALE MATTEOTTI 28 A - 24050 - GRASSOBBIO - BG
info@imdxray.com
Ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai dati personali (art.15), la
rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.
18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto alla portabilità dei dati (art.20)
e in tal caso Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da
dispositivo automatico.

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, L’interessato persona
fisica ai sensi dall’art. 77 GDPR, ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo,
in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione del regolamento. Potrà proporre reclamo al Garante
Privacy (https://www.garanteprivacy.it/).
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