INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Con la presente la informiamo che il suo curriculum vitae et studiorum verrà trattato da EPPI sia
in formato cartaceo che elettronico al solo fine di valutare l’opportunità di instaurare con lei un
rapporto lavorativo.
Il Titolare del trattamento è EPPI, con sede in Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma.
Il Responsabile per la protezione dei dati è reperibile all’indirizzo e-mail privacy@eppi.it.
I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti incaricati del trattamento relativo al
reclutamento del personale aziendale, nonché ad eventuali persone fisiche o giuridiche esterne che
assolvano a tale incombenza in outsourcing per conto di EPPI.
I dati necessari perché EPPI possa prendere in considerazione il suo curriculum sono quelli
anagrafici, un recapito telefonico e i dati relativi al corso di studi e ad eventuali esperienze lavorative
pregresse.
Le ricordiamo che in qualsiasi momento potrà esercitare, anche a mezzo delega o procura a
persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che troverà qui
di seguito.

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 ed articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 .
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

