INFORMATIVA AI CANDIDATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO
13 DEL DLGS 196/2003, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i
dati a Lei relativi, che fornirà a Cassa Lombarda Spa tramite l’invio del suo Curriculum Vitae (C.V.)
e/o la registrazione al nostro sito web per una candidatura spontanea od in risposta a specifici annunci
di Ricerca del Personale pubblicati sul sito web, verranno trattati con correttezza, liceità e trasparenza
nel pieno rispetto della Legge oltre che nel rispetto degli obblighi di sicurezza, tutelando la sua
riservatezza ed i suoi diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni.
Natura dei dati trattati

I dati personali da noi trattati, contenuti tipicamente in un Curriculum Vitae (C.V.) e costituiti da dati
anagrafici e altri dati quali ad esempio, carriera scolastica, situazione professionale, competenze e
conoscenze specifiche ecc., da Lei eventualmente forniti per meglio qualificare la Sua candidatura,
sono definiti dalla legge come dati personali comuni.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del
personale al fine di un’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e la gestione delle candidature
alle offerte di lavoro pubblicate sul nostro sito web. In tal senso Lei potrà essere contattata ai recapiti da
Lei indicati, al fine di fissare ulteriori incontri e/o colloqui di approfondimento.
Nel Suo interesse i dati potranno essere utilizzati anche per la selezione rispetto a posizioni differenti
rispetto a quelle per le quali Lei si è candidato spontaneamente, o in risposta ad uno specifico annuncio
pubblicato sul nostro sito web.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici e telematici. In tal senso i dati potranno essere conservati sia in archivi
cartacei che elettronici, in modo da consentire l’individuazione di dati aggregati o specifici.
I Suoi dati personali e i C.V. saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo
rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate, dopo di chè verranno cancellati.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per procedere con le attività di selezione, per la
registrazione al nostro sito web e per poter rispondere agli annunci pubblicati sul nostro sito web.
Ambito di conoscenza del Vostri dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali e C.V., nei limiti strettamente
necessari per adempiere alle finalità sopra esposte, sono seoggetti incaricati al trattamento dei dati
personali da Cassa Lombarda Spa.

Comunicazione e diffusione
Al di fuori delle ipotesi e delle finalità di trattamento sopra elencate, nessun dato da Lei fornito, anche
tramite la registrazione al nostro sito web, sarà comunicato, con tale termine intendendosi darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, o diffuso, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
E’ Sua facoltà richiedere al Titolare in qualsiasi momento un elenco esaustivo dei soggetti a cui i suoi
dati possono essere comunicati.
Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali ricordiamo, a titolo esemplificativo, quello di
ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora Vi
abbia interesse, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i
trattamenti contrari alla legge, secondo quanto previsto dagli art 8, 9 e 10 del medesimo Decreto,
rivolgendoVi direttamente al Titolare di seguito indicato:
- Cassa Lombarda Spa, via Manzoni 12/14, 20121 Milano (MI) tel. 0277991
Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta ex art. 7 D.lgs. 196/2003.

