
Informativa sul trattamento dei dati personali ( art. 13 GDPR 679/2016 ) Soggetti Interessati : 
Richiedenti impiego sezione web “Lavora con Noi”  
 
TELECOMUNICAZIONI FERRARA SRL in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei suoi dati 
personali, nella persona del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 
2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', 
e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali in acronimo GDPR ( General Data 
Protection Regulation) 679/2016 entrato in vigore in data 25 Maggio 2016 e applicato dal 25 
Maggio 2018, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi 
dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  
 
Finalità di trattamento: in particolare i suoi dati personali raccolti, attraverso la sezione web 
“lavora con noi” del sito web WWW.TELECFE.IT essenzialmente identificativi e curriculum Vitae, 
verranno trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per l’eventuale 
assunzione o per l’inizio di una collaborazione lavorativa con la nostra società.  Il candidato dovrà 
solo indicare dati comuni ( titoli di studio, dati anagrafici, esperienze lavorative) e non dovrà 
indicare alcun dato sensibile come previsto dall’art. 4 del D.Lgs 196/2003 “i dati personali idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”; per quanto concerne i dati sensibili di lavoratori diversamente abili in applicazione della 
vigente normativa (68/99 ) in materia di collocamento dei disabili, si precisa di non indicare 
alcuna patologia ma di indicare solamente di essere in possesso di tali requisiti. Il conferimento 
dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare 
l’impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di instaurare eventuali rapporti di lavoro. I 
Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare del Trattamento per un massimo di 12 
mesi a partire dalla data dell’ultimo aggiornamento che Lei stesso avrà effettuato sul Suo 
Curriculum oppure dalla data di inserimento del CV nella banca dati. 
 
Modalità del trattamento: Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non 
determinano la profilazione degli interessati. 
 
Comunicazione : I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in 
possesso delle conoscenze necessarie sul trattamento dei dati personali perché adeguatamente 
formate sui requisiti del GDPR 679/2016. 
 
Diffusione: I suoi dati non verranno diffusi. 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, è NOME AZIENDA INDIRIZZO CAP PROVINCIA.  
 
Il Responsabile del trattamento: Una lista aggiornata e dettagliata dei responsabili esterni del 
trattamento, è richiedibile al titolare. 
 
Diritti dell'interessato: Al fine di garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, chiedendo 
conferma o meno della loro esistenza nonchè la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che la riguarda;  

• ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi 
alla sua situazione particolare in caso: i) di trattamento necessario per l’esecuzione 



di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
oppure ii) in caso di perseguimento di legittimo interesse del titolare; 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento; 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it); ha comunque facoltà di 
proporre alternativamente reclamo all’autorità competente dello Stato membro ove risiede 
abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 
Per esercitare i suddetti diritti, gli utenti possono scrivere un’email a info@telecfe.it, indicando in 
oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex art. 12 Reg. 679/2018". 
 


