INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CO.MO.I. Group S.A. (di seguito, Gruppo), con sede legale in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR) La informa che questi ultimi saranno trattati secondo le modalità e per le
finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento
Il trattamento tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, ecc..),
in seguito “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione della candidatura per una o più posizioni ricercate
dal Gruppo, o per una sottomissione spontanea del Suo Curriculum Vitae per eventuali valutazioni interne.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: valutazione competenze ed adesione a profili professionali ricercati.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art.4 n.2 del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato (archiviazione). I Suoi dati
personali saranno memorizzati, su supporti cartacei o digitali, per un periodo massimo di un anno, ferma restando la possibilità
per Lei di intervenire prima di questa scadenza, sia per fornire un aggiornamento, sia per richiedere una cancellazione anticipata,
secondo le modalità specificate al punto 8 della presente informativa.
Il trattamento sarà condotto nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio gravante sui diritti e le libertà delle persone fisiche, tenendo in considerazione lo stato dell’arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto.2 della presente informativa a dipendenti e collaboratori
del Titolare nella loro qualità di soggetti espressamente autorizzati al trattamento.

5. Comunicazione dei dati
I Suoi dati potrebbero essere comunicati esclusivamente all'interno delle società del Gruppo. Essendo presente tra queste una
società non residente in una nazione membro dell'Unione Europea, Le segnaliamo anche la possibilità che i Suoi dati
fuoriescano dai confini dell'Unione, non venendosi a modificare, in ogni caso, le finalità espresse dal punto numero due della
presente informativa. Per il trasferimento di dati all’estero, la nostra Società ottiene le necessarie garanzie affinché il
trasferimento dei Dati sia effettuato conformemente a quanto prescritto dal Capo V del GDPR.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto numero 2 della presente informativa è facoltativo, ma un eventuale rifiuto
in tal senso non permetterà di procedere ad una valutazione del Suo profilo professionale o a ricontattarLa nel caso in cui esso
dovesse risultare di nostro interesse.

7. Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR Lei ha il diritto di
accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione,
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati
riconosciuti.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail all'indirizzo
, dettagliando al suo
interno la richiesta che desidera avanzare. Riceverà comunicazione e-mail a seguito dell’avvenuta esecuzione delle Sue richieste.

