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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE 2016/679 per la protezione dei dati personali

conservati anche su server ubicati all’interno
dell’Unione europea.

Titolare del trattamento
La società Selene S.p.A. con sede in Via per Vicopelago,
257 -55057 Pontetetto, Lucca, in relazione ai dati che
Lei ha ritenuto di fornirci e fermo restando che la
presente non costituisce impegno o promessa di futura
assunzione, informa che i suoi dati potranno essere
trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico
unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla
futura costituzione di un rapporto contrattuale da
determinarsi nel contenuto.

Data retention policy

Tipologia di dati trattati
I dati oggetto del trattamento sono quelli contenuti nel
CV e nel video/audio di presentazione eventualmente
inviato dall’interessato. Le categorie di dati trattati sono
pertanto personali identificativi, appartenenti a
categorie ex. art. 9 GDPR qualora condivisi e dati
relativi all’immagine dell’interessato contenuta nel
video di presentazione.
Finalità del trattamento
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per
l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie
esigenze aziendali.
Il trattamento per la finalità sopra riportata è
necessario per l’analisi del suo CV in un processo di
ricerca e selezione del personale su attivazione
dell’interessato.
Modalità di trattamento
I dati personali dell’interessato contenuti nel CV
consegnato dallo stesso, o per suo conto dalle agenzie
del lavoro, potranno essere consultati dal personale
dipendente dell’ufficio risorse umane e dai responsabili
del reparto a cui la candidatura fa riferimento. Il
trattamento dei dati che La riguardano avviene
attraverso strumenti informatici e cartacei, ed è
effettuato da soggetti che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è
consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura
e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento
delle attività di trattamento che La riguardano.
Il trattamento dei dati è protetto da misure di sicurezza
adeguate e avviene secondo i principi di privacy by
design, privacy by default e minimizzazione del
trattamento.

Luogo del trattamento
I suoi dati personali vengono prevalentemente trattati
presso le sedi dell’azienda, luogo di lavoro per le finalità
e con le modalità descritte ai punti precedenti e sono

I dati verranno archiviati presso la struttura di Lucca
fino a esplicita richiesta di cancellazione o fino a che il
CV ricevuto può avere un interesse per la Società. La
revisione e cancellazione dei CV ricevuti avviene con
cadenza annuale.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei
dati personali delle persone fisiche, Le conferisce
l’esercizio di specifici diritti che riportiamo di seguito:
La conferma che sia o meno in corso un
trattamento di suoi dati personali e, in tal caso, di
ottenere l’accesso (diritto di accesso) art. 15;
la rettifica dei dati personali inesatti, o
l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto
di rettifica) art.16;
la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei
motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio)
art.17;
la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione) art.18;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
da lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità) art.20;
l’opposizione al trattamento dei dati personali
(diritto di opposizione) art.21.
il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione (processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche) art.22.
Per esercitare i diritti dei suoi dati
rivolgere la richiesta al responsabile
mediante posta all’indirizzo: Via per
-55057 Pontetetto, Lucca

personali, potrà
del trattamento
Vicopelago, 257
o per mail:

immacolatalanza@selene-spa.com
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante della privacy, qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
_________, __/__/____

SELENE S.P.A. Industria imballaggi materie plastiche Capitale Sociale Euro 1.037.160,00 i.v.
cod. fisc. e Part. Iva 00130710460 R.I. 4958 REA 53631 C.C.P. Lucca 12112553 M. LU000340

S.p.A.
!

Industria Imballaggi in Materie Plastiche
Via per Vicopelago, 257 -55057 Pontetetto, Lucca -ITALIA +39.0583.37111 fx 371137-8 UNI/EN ISO 9001:2008 CERT.N.60

_______________________________
Firma dell’interessato
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