Nome e cognome dell’interessato
………………………………………
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
A NORMA DEL DLGS 196/30/06/2003.
La raccolta di dati concernenti le persone fisiche è soggetta per legge a particolari cautele, dirette a tutelare
l’interessato, inteso come la persona fisica cui i dati si riferiscono, da tutti i rischi connessi all’archiviazione dei dati,
quali, a titolo esemplificativo, l’utilizzo improprio, la perdita o l’accesso non autorizzato da parte di soggetti terzi.
L’informativa che Le viene resa rientra negli obblighi di legge e Le permette di conoscere le finalità di raccolta dei
Suoi dati, le modalità con cui essi verranno trattati, l’ambito della loro comunicazione e diffusione e i diritti che Le
sono riconosciuti per legge.
La preghiamo di leggere attentamente quanto qui di seguito specificato affinché Lei possa, eventualmente,
coscientemente e validamente prestare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei dati.
1.

I dati che Le vengono richiesti, o di cui Value Search Srl in qualità di Titolare del trattamento viene altrimenti
in possesso, sono destinati a delineare il Suo profilo personale e professionale. La informiamo che per
espressa autorizzazione del Garante siamo autorizzati al trattamento dei dati sensibili. Value Search srl che
opera nella ricerca di personale qualificato, potrà così proporre la Sua professionalità a società, enti e
organizzazioni che siano alla ricerca di personale da inserire nei loro organici.

2.

A tale scopo, i Suoi dati verranno inseriti su archivi informatici e cartacei di nostra esclusiva proprietà ed
accessibili solo da parte di nostro personale debitamente autorizzato e controllato. Qui verranno classificati
ed organizzati secondo le Sue caratteristiche personali e professionali. Il Titolare della banca dati è Value
Search Srl, con sede in Galleria San Babila 4C, 20122 Milano. Nell’ambito della struttura organizzativa
della società è stata identificata e designata la figura di Responsabile cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i
diritti spettanti secondo il disposto dell’art. 7 del D. Lgs. 196/30/06/2003, come specificato al successivo
punto 4, nella persona della dott. Giovanna Brambilla.

3.

In accordo con lo spirito della legge e data la mancata necessità, vista la finalità per cui i dati vengono
raccolti, si invita l’interessato ad omettere i propri dati sensibili, ovvero quelli riguardanti le origini etniche, le
opinioni religiose, politiche, filosofiche o opinioni di altro genere connesse al supporto di un partito politico,
oltre ad altre informazioni inerenti le condizioni di salute e la vita sessuale.

4.

I dati raccolti potranno essere comunicati a società nostre clienti per l’eventualità di migliori opportunità di
perseguimento degli obiettivi cui la raccolta stessa dei dati è finalizzata ovvero a qualunque altro soggetto
cui sia necessario comunicarli in virtù di disposizioni di legge o dell’autorità. In tal caso la comunicazione
avverrà tramite sistema informatico o tramite telefax.

5.

Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari alla Società per adempiere
correttamente alle finalità di cui al precedente punto 1. ed alle obbligazioni di legge. Il mancato conferimento
dei dati obbligatori potrà comportare l’impossibilità per la Società di procedere nel trattamento della Sua
candidatura. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo.
La informiamo, quindi, che Le è possibile rivolgersi al responsabile aziendale (il “Responsabile”) per
qualsiasi informazione e, tra l’altro, per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs.
196/30/06/2003, che di seguito riportiamo:
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.

6.

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’art.
5, comma 2;
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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.

7.

Per ciascuna richiesta di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, lettere (a), (b) e (c), possiamo chiederLe, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che La riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10,
comma 7.

8.

I diritti di cui all’articolo 6 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato.

9.

Nell'esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.

Il sottoscritto, dopo aver letto l’ “Informativa all’Interessato” sopra riportata, e dopo aver compreso
chiaramente le finalità per cui i dati sono stati raccolti, le modalità di archiviazione e i diritti riconosciuti
dalla legge, e ai fini di quanto disposto del D. Lgs. 196/30/06/2003, anche con riguardo all’eventuale
trattamento, comunicazione e/o diffusione di dati sensibili, espressamente autorizza la società Value
Search Srl ad acquisire e a trattare i propri dati, eventualmente anche sensibili, per le finalità esposte al
precedente art. 1, sia su archivi informatici che su archivi cartacei, a diffondere e comunicare tali dati,
eventualmente anche all’estero, sia in stati appartenenti all’Unione Europea che in altri stati, entro i limiti
posti dalla legge.
Data

……………

Do il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali.
Firma

…………………

Do il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati sensibili.
Firma

…………………
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