Rotork Instruments Italy Srl
Via Portico, 17
24050 Orio al Serio (Bg)
Italy
tel:
fax:

INFORMATIVA PRIVACY: D.Lgs. 196/2003 – TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI IMPIEGATI NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI
SELEZIONE DEL PERSONALE DI QUESTA SOCIETA’

Per poter trattare i Suoi dati personali, abbiamo bisogno del Suo consenso. Nel rispetto
del D.Lgs.196/2003 sulla Privacy, qualora Lei intendesse comunicarci i suoi dati
personali in relazione ad una nostra attività di ricerca e selezione del personale
finalizzata alla possibile instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione
professionale con la nostra Società, La invitiamo a leggere l’informativa di seguito
riportata ed ad accordarci, se lo ritiene, il Suo consenso nei termini e con le modalità
precisate nell’informativa stessa.
La invitiamo altresì a comunicarci solo dati personali “comuni” (anagrafici, relativi al
suo curriculum scolastico ed alle attività professionali svolte ecc.) rilevanti ai fini della
valutazione del Suo profilo professionale. La preghiamo pertanto di non comunicare
dati “sensibili”, come definiti dall’art.4, lettera d) D.Lgs.196/2003.
Informativa
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che
si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili
(d’ora innanzi i “Dati) da Lei comunicati sarà effettuato dalla società
Rotork Instruments Italy Srl esclusivamente ai fini della valutazione del
Suo profilo professionale, nell’ambito di attività di ricerca e selezione del
personale per la possibile instaurazione di un rapporto di lavoro o di
collaborazione professionale.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati
previsti dall’art.11 D.lgs.196/03 e del codice di deontologia e buona
condotta di cui all’art.111 D.Lgs.196/03; comprenderà tutte le operazioni
o complesso di operazioni previste dall’art.4, comma 1, lett.a)
D.Lgs.196/03, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la
comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5. ed
il loro trasferimento all’estero nell’ambito precisato dal successivo punto
7. della presente informativa; il trattamento dei Dati è effettuato in
conformità alle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari del Garante ed avviene nel modo seguente: - il trattamento è
effettuato con o senza l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da
personale appositamente incaricato; - la conservazione dei dati avverrà in
forma cartacea e/o su supporto informatico/magnetico/ottico; - i
trattamenti di tipo manuale con raccolta dei dati medesimi su appositi
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

registri e/o schede la cui conservazione sarà attuata con archiviazione
tradizionale in appositi contenitori.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è
facoltativo, ma essenziale per lo svolgimento dell’attività di cui al
precedente punto 1.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà
l’impossibilità di perseguire, in tutto od in parte, le finalità indicate nel
punto 1. della presente informativa.
I dati potranno essere comunicati a:
- consulenti della nostra Società incaricati di svolgere attività di
selezione del personale o di supporto alla stessa
- società – residenti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea
- del Gruppo Rotork, al quale la nostra Società appartiene, incaricate,
ai sensi delle procedure del Gruppo, di svolgere attività di selezione
del personale o di supporto alla stessa;
Dei dati forniti potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili od
incaricati del trattamento : il responsabile del trattamento precisato nel
successivo punto 9., la Direzione aziendale, i dipendenti addetti all’ufficio
amministrazione e personale dell’Azienda, i dipendenti addetti al
dipartimento informatico, i responsabili e di funzioni e/o direzioni
aziendali coinvolti nel processo di selezione, i responsabili di funzioni e/o
direzioni del Gruppo Rotork coinvolti nel processo di selezione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea; un elenco aggiornato dei paesi extraeuropei è
disponibile presso il Responsabile indicato al successivo punto 9.
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei
diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/03 il cui testo integrale è riportato in
allegato.
Titolare del trattamento in parola è la società Rotork Instruments Italy Srl
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per
la carica presso gli uffici amministrativi in Orio al Serio (BG) Via Portico
n.° 17; Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo protempore, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi in Orio
Al Serio (Bg), via Portico n. 17, a cui si potrà far riferimento per l’esercizio
dei diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/03.
Rotork Instruments Italy Srl

Letta la presente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, qualora
intendesse procedere a comunicarci i Suoi dati personali, Le richiediamo di esprimerci
il Suo consenso al loro trattamento, alla loro comunicazione ed al loro trasferimento
all’estero nei limiti e per le finalità indicate nella predetta informativa.
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Di seguito presentiamo, a puro titolo indicativo, uno schema del suddetto consenso.
Spett.le
Rotork Instruments Italy Srl
Ufficio Personale
Via Portico n.° 17
24050 Orio Al Serio (Bg)
“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI“
Io sottoscritto ………………………………………………. preso atto dell’informativa sul
trattamento dei miei dati personali, fornitami ai sensi dell’art.13 della D.Lgs.196/03 ed avuta integrale
conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dall’art.7
d.lgs.196/03, acconsento:
al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati personali, comuni e sensibili, per le
finalità e nei limiti indicati dalla suddetta informativa. Acconsento altresì al trasferimento all’estero
dei miei dati, anche sensibili, ex art.43 d.lgs.196/03, nei limiti indicati nell’informativa, nonché ai
trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola ai soggetti titolari di trattamenti indicati
al punto 5. dell’informativa resami, limitatamente allo scopo ivi richiamato.
Data,
………………………………….
(Firma dell’interessato)
Allegato all’informativa: art.7 D.Lgs.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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.
i. dell’origine dei dati personali,
ii. delle finalità e modalità del trattamento,
iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti
elettronici,
iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2,
v. 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 dei 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.
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