DATI RACCOLTI IN OCCASIONE DELL’INVIO DI CURRICULUM VITAE

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati personali da Lei forniti sia
in risposta ad annunci di lavoro che tramite il nostro sito Internet saranno trattati manualmente e/o attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Le precisiamo che il trattamento potrà riguardare qualunque operazione inerente l’utilizzo e la conservazione dei dati
raccolti, quali ad esempio la registrazione, l’organizzazione, l’estrazione, la consultazione, il raffronto, l’elaborazione
nonché la cancellazione.
I dati raccolti non saranno soggetti a diffusione e saranno utilizzati dalla nostra Società per le sole finalità di valutazione
della candidatura in relazione a possibilità di rapporto di lavoro con CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Decorso un periodo di 12 mesi dal ricevimento i dati forniti con il curriculum saranno cancellati.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il rifiuto a conferire e/o trattare alcuni dati potrebbe comportare una non
corretta valutazione in relazione alla professionalità ricercata.
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali da Lei fornite vi possono essere anche alcuni dati
definiti “sensibili” (art. 4 comma 1 lettera d del D.lgs. 196/2003) per il cui trattamento è prescritto dalla legge il consenso
scritto . La invitiamo pertanto ad evitare di riportare tali tipologie di dati a meno che gli stessi non costituiscano titolo per
ricoprire la posizione ricercata (ad es. appartenenza alle categorie protette ex L. 68/99). In questo ultimo caso le
suggeriamo di stampare il curriculum e di inviarcelo per posta corredato dal prescritto consenso al trattamento per tale
tipologia di dati, con firma autografa. Le evidenziamo altresì che alcune informazioni da Lei fornite e di cui saremo o
potremo venire in possesso potrebbero riguardare anche Suoi familiari.
La informiamo che potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti i dipendenti e collaboratori , in qualità di incaricati
o responsabili del trattamento. che operano nell’area Risorse Umane, nelle aree interessate alla candidatura e in aree di
supporto (in particolare: informatico, segreteria legale e societaria, controllo aziendale) nonché le società del Gruppo e
altri soggetti esterni che forniscono alla nostra Società servizi di supporto nell’attività di selezione.
La informiamo che titolare del trattamento dei dati personali è CARGEAS Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano 20132 – Via Tolmezzo n. 15 e che potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali, domiciliato per le
funzioni presso la Società, anche inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@cargeas.it, per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 quali: conoscere l'esistenza dei Suoi dati e averne comunicazione in forma
intelligibile; avere le informazioni contenute in questa informativa; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati, ovvero la cancellazione, la trasformazione o il blocco degli stessi qualora siano trattati in
violazione di legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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“dati sensibili”, 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
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