INFORMATIV
VA RICHIEDE
ENTI IMPIEGO
O
OTEZIONE DEI
D DATI PERS
SONALI
IN MATTERIA DI PRO
AI SEN
NSI DELL’ART . 13 D. LGS. 30.06.2003,, N. 196

evisto ai sen
nsi e per gli effetti
e
dell’a
art. 13 D.lgs.. 30 giugno 2003,
In ossservanza di quanto pre
la società LAVIO
OSA CHIMIC
CA MINERAR
RIA S.p.A., con
c
sede le
egale in Livo
orno, 57123 - Via
nardo da Viinci, 21, in persona
p
de
el legale rap
ppresentante pro-tem pore, di seg
guito,
Leon
per b
brevità, il Titolare, inform
ma i soggettti richieden
nti impiego delle finalità
à e modalittà del
tratta
amento dei dati racco
olti, del loro
o ambito di comunicazione, nonc
ché della natura
del c
conferimentto.
FINALITA’
getto del trrattamento, acquisiti a
attraverso l’invio
l
I datti personali degli interressati, ogg
spon
ntaneo di curriculum viitae per me
ezzo di posta, fax, e-m
mail o lettera
ra consegna
ata a
mano, sono tra
attati ed uttilizzati diretttamente dal
d titolare nel complleto rispetto
o del
cipio di corrrettezza e liceità e d
delle disposizioni di le
egge, per d
dar seguito
o alla
princ
richie
esta dell’in
nteressato e, più pre
ecisamente
e, per pro
ocedere a
alla verifica
a dei
presu
upposti per l'assunzione
e e/o per l’a
avvio della collaborazione. La rac
ccolta riguarderà
solo i dati comu
uni; pertanto
o il candida
ato non sarà
à tenuto ad indicare qu
uelli c.d. sensibili,
così come qua
alificati dall'art. 4 del D
D.lgs. 196/2
2003, ovverro i dati pe
ersonali idonei a
are l'originalle razziale ed
e etnica, le
e convinzion
ni religiose, filosofiche
f
o di altro ge
enere,
rileva
le op
pinioni polittiche, l'ade
esione a pa
artiti, sindac
cati, associazioni od organizzazioni a
cara
attere religio
oso, filosofic
co, politico
o o sindaca
ale; nonché
é i dati pe
ersonali idonei a
are lo stato di salute e la vita sesssuale. L'unic
ca eccezio
one è quella
a relativa ai
a dati
rivela
sensibili resi da
ai diversam
mente abili qualora in
ndispensabili ai fini d ella presta
azione
c si candid
dano.
lavorrativa per cui
MOD
DALITA’ DI TR
RATTAMENTO
O
Il tratttamento dei
d dati è esseguito attrraverso supp
porti cartac
cei ed inforrmatici ad opera
o
del tiitolare e di soggetti a ciò
c apposita
amente inc
caricati. I da
ati sono con
nservati in archivi
a
carta
acei e eletttronici con piena
p
assic urazione de
elle misure di
d sicurezza
a minime pre
eviste
dal le
egislatore.
COM
MUNICAZION
NE E DIFFUSIONE
I da
ati forniti non verranno comu
unicati e diffusi sen
nza il con
nsenso esp
presso
dell’iinteressato, salvo le co
omunicazio ni necessarrie per dar seguito alla
a richiesta e alle
procedure di se
elezione. In tale ultimo
o caso il tra
attamento da parte d
dei soggettti terzi
eto rispetto del princip
pio di corretttezza e de
elle disposizioni di
dovrà avvenire nel comple
e.
legge
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TEMP
PO DI CONSERVAZIONE
E
I datti saranno conservati
c
dal
d Titolare p
per il tempo
o necessario agli adem
mpimenti previsti
per la
a selezione del candid
dato e comu
unque non oltre un ann
no dalla loro
o raccolta.
DIRITTTI DELL’INTERESSATO
L’inte
eressato po
otrà far vale
ere i propri diritti come
e espressi dagli articolii 7, 8, 9 e 10 del
D.lgs. 30 giugno
o 2003 n. 196, rivolge
endosi al tittolare del trattamento
o. In partic
colare
ondo l’art. 7,
7 l’interessa
ato potrà otttenere la conferma
c
dell'esistenza
a o meno di
d dati
seco
perso
onali che lo
o riguardano
o, anche se
e non ancorra registrati,, e la loro c
comunicazio
one in
forma intelligibile
e. L'interessato ha dirittto di ottene
ere l'indicazzione: a) de
ell'origine de
ei dati
onali; b) delle finalità e modalità d
del trattame
ento; c) della logica a
applicata in caso
perso
di trrattamento effettuato
o con l'au
usilio di strrumenti ele
ettronici; d
d) degli esstremi
identtificativi de
el titolare, dei respon
nsabili e de
el rapprese
entante de
esignato ai sensi
dell'a
articolo 5, comma
c
2; e) dei sogg
getti o delle categorie
e di soggettti ai quali i dati
perso
onali posson
no essere comunicati o che posso
ono venirne
e a conosce
enza in qualità di
rapp
presentante designato
o nel territtorio dello Stato, di responsab
bili o incaricati.
L'inte
eressato ha diritto di otttenere: a) ll'aggiornam
mento, la retttificazione ovvero, quando
vi ha
a interesse, l'integrazion
ne dei datii; b) la can
ncellazione, la trasform
mazione in forma
f
anon
nima o il blo
occo dei da
ati trattati in
n violazione
e di legge, compresi
c
qu
uelli di cui non
n
è
nece
essaria la co
onservazion
ne in relazio ne agli scopi per i qua
ali i dati son
no stati racc
colti o
succ
cessivamentte trattati; c)
c l'attestazzione che le
e operazion
ni di cui alle
e lettere a) e b)
o state porttate a conoscenza, a
anche per quanto rigu
uarda il lorro contenuto, di
sono
colorro ai quali i dati sono
o stati com
municati o diffusi, ecc
cettuato il c
caso in cui tale
adem
mpimento si
s rivela imp
possibile o comporta un impiego
o di mezzi manifestam
mente
sprop
porzionato rispetto al diritto
d
tutela
ato. L'interessato ha diritto di opp
porsi, in tutto
o o in
parte
e: a) per motivi
m
legittimi al tratttamento dei
d dati pe
ersonali che
e lo riguard
dano,
anco
orché pertin
nenti allo scopo della ra
accolta.
TITOLLARE E COM
MUNICAZION
NI PRIVACY
Titola
are è la soc
cietà LAVIO
OSA CHIMIC
CA MINERAR
RIA S.p.A., con
c
sede le
egale in Liv
vorno,
57123 - Via Leonardo da Vinci,
V
21.
anto, qualsiiasi richiesta
a relativa a
ai dati tratttati da LAV
VIOSA CHIM
MICA MINER
RARIA
Perta
S.p.A
A., alle attiv
vità di tratta
amento po
oste in esserre da quest’ultima ovvvero comu
unque
conn
nessa all’esercizio dei diritti di cu
ui all’articolo
o 7 del D.L
Lgs. 30 giug
gno 2003, n.
n 196
potrà
à essere inviata al segu
uente indirizzzo di posta elettronica
a privacy@la
aviosa.com.
L’ele
enco dei responsabili de
el trattame nto dei dati è reperibile
e nella sede
e della socie
età.
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nerals S.p.A.

Certificato n. IT AEOC 1 1 0371
Agenzia delle Dogaane

NATU
URA DEL CO
ONFERIMENTO
O E CONSEN
NSO
Il conferimento dei dati è facoltativo
o ed è rime
esso alla vo
olontà del candidato che,
a sollecitazione alcuna
a da parte d
del Titolare, presenti il proprio
p
curririculum vitae
e. Per
senza
quan
nto concerrne i dati successivam
mente ed eventualme
e
ente richiestti dal Titola
are, si
segn
nala che il mancato conferimen
nto comp
porta l'impo
ossibilità di procedere
e alla
verifica dei pressupposti pe
er l'assunzion
ne e/o per l’avvio della collabora
azione e, quindi,
ventuale insstaurazione del rapportto con il Tito
olare.
all'ev
Il con
nsenso al tra
attamento non è nece
essario ai se
ensi dell’art. 24, in quan
nto il trattam
mento
rigua
arda dati co
ontenuti ne
ei curricula sspontaneamente trasm
messi dagli interessati ai fini
dell’e
eventuale in
nstaurazione di un rapp
porto di lavoro.
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