MODULO PRIVACY AREA LAVORA CON NOI AVE S.p.A.
Nome: ………………….…………..…… Cognome: ……………………………..….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………….
Tel. ………………….…………..…

E-Mail: ………………….…………..………

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE E DATI DI CONTATTO: il titolare del trattamento è la società Ave
S.p.A. in persona del legale rappresentante. La società ha sede legale in Via Mazzini
75, 25086 Rezzato (Brescia).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E SUA BASE GIURIDICA: i Suoi dati
personali saranno acquisiti e trattati per valutare il possibile interesse di Ave alla
futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto e per
adempiere ogni tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità per Ave S.p.A di inserire i dati nel
proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate trova la sua base giuridica nell’art.
6 comma 1 lett. a (consenso), lett. b (esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali, lett. c (adempiere obbligo legale) Reg. UE 20016/679.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati raccolti oggetto di trattamento sono
dati sensibili e non sensibili da Lei inviati nel curriculum.
LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il
trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l’esercizio delle finalità di cui
sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di Ave S.p.A. il trattamento dei
Suoi dati per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali.
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali
prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati.
L’accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Delegati e/o Incaricati
del Trattamento (dipendenti di Ave S.p.A.). I Suoi dati personali saranno custoditi in
un archivio cartaceo conservato in apposito armadio dotato di chiave custodita dal
Delegato e/o Incaricato del Trattamento dati del personale Ave S.p.A. I Suoi dati
personali saranno anche conservati in archivi elettronici protetti presso server in uso
ad Ave S.p.A..
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in
alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come

Delegati del Trattamento e/o come Incaricati del Trattamento (dipendenti di Ave
S.p.A.). La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria
per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di Ave S.p.A.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Suoi dati e saranno conservati per 1 anno a meno che non sia
necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di
sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo
chiedere ed ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla
finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi al
periodo di conservazione 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica
o la cancellazione o l’integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento 3) ha
diritto di opporsi al trattamento, di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità
del trattamento anteriore basata sul consenso, di avere informazioni sull’origine dei
dati, di avere una copia dei dati personali 3) ha diritto alla portabilità dei dati 4) ha
diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati
personali sia contrario alla normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad Ave S.p.A, Via Mazzini 75 25086
Rezzato (Brescia) alla attenzione della Segreteria Generale, via email privacy@ave.it
Documento pubblicato in data 1 febbraio 2018
Letta l’informativa al trattamento dei dati personali
ACCONSENTO al trattamento dei dati
Data

Firma

----------------------

----------------------

ACCONSENTO al trattamento per finalità di ricerca del personale svolta da
Ave S.p.A. per le proprie esigenze aziendali
Data

Firma

----------------------

----------------------

