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Data/date
INFORMATIVA RICHIEDENTI IMPIEGO
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
CASONE Spa, Via Mainino 12 - 43015 Loc. Sanguinaro Noceto – P.I. 00544100340, raggiungibile anche
chiamando il numero 0521 668811 oppure via mail all’indirizzo ads@casone.it
Finalità
Tutte le informazioni personali inviate o rese in forma scritta o verbale senza alcuna sollecitazione da
parte del Titolare sono utilizzate per dar seguito alla sua richiesta di impiego, più precisamente per
procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione lavorativa.
Modalità
I trattamenti dei suoi dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti e verranno effettuati con l’ausilio di sistemi informatici e
supporti cartacei ad opera di personale appositamente istruito.
Comunicazione a Categorie di Destinatari
L’eventuale comunicazione a terzi è prevista solo per l’espletamento delle attività di selezione e
valutazione inerenti l’instaurando rapporto di lavoro. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.
Tempi Di Conservazione
I dati personali saranno conservati per un massimo di 3 anni dalla prima archiviazione.
Diritti dell’Interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei può
sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati reperibili su
www.garanteprivacy.it
Natura del Conferimento e Consenso
Il conferimento di dati personali è rimesso alla volontà del candidato che presenta il proprio curriculum
vitae. I dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare sono funzionali alla valutazione di
idoneità per l’assunzione e/o per l’avvio della collaborazione e conferiti su base volontaria.
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PRIVACY NOTICE FOR JOB APPLICANTS
Pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 and the applicable laws, we wish to provide
you with the following information concerning the processing and protection of your
personal data
Data Controller
The data controller is CASONE Spa, Via Mainino 12 - 43015 Loc. Sanguinaro Noceto – P.I.
00544100340 who may also be reached by calling the number 0521 668811 or by email
at ads@casone.it
Purpose
All personal data sent or provided in writing without any prompting from the Data
Controller are used to process your application for employment, more precisely to verify
the prerequisites for recruitment and/or in order to establish a work relationship.
Method
Your personal data will be processed according to the principles of correctness, lawfulness
and transparency, protecting your privacy and your rights. Any processing will be carried
out with the help of computer systems and paper supports by specially trained personnel.
Communication to Recipient Categories
Any communication to third parties is only envisaged for carrying out the selection and
assessment activities related to establishing a work relationship. The data collected will
not be disseminated.
Retention time
Personal data will be retained for 3 years from the first filing.
Rights of the Data Subject
You have the right to ask the data controller for access to your personal data and for their
amendment. You can always request full details of the processing and of your rights by
writing to the contacts provided by the Data Controller and indicated at the beginning of
this privacy notice.
RIGHT TO LODGE A COMPLAINT TO THE SUPERVISORY AUTHORITY
Should you believe that the processing concerning you violates your dignity, you have
the right to lodge a complaint with the relevant Supervisory Authority.
Nature of Data Providing and Consent
The provision of personal data is left to the will of the applicant who submits his/her
curriculum vitae. Data subsequently and possibly requested by the Data Controller are
functional to assessing the suitability for recruitment and/or in order to begin the
collaboration and are conferred on a voluntary basis.
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