TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI ALLA DOMANDA DI ASSUNZIONE
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
In relazione alle norme in materia di protezione dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dalle citate norme, si porta a conoscenza quanto segue:
- i dati personali indicati nella domanda di assunzione saranno oggetto di trattamento per finalità relative alla selezione
del personale. Il trattamento dei predetti dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con
obblighi di legge o con gli obblighi derivanti dall'invio della candidatura;
- il conferimento di alcuni dati è obbligatorio; il rifiuto a rispondere o la negazione del consenso al trattamento comporta
l'impossibilità per la Banca di realizzare gli scopi previsti. Non è richiesto il conferimento dei dati sensibili (ossia idonei
a rivelare informazioni sul cliente relative allo stato di salute, le convinzioni religiose o l’appartenenza a sindacati, partiti ed altre organizzazioni). Il conferimento dei dati personali è effettuato unicamente per la candidatura;
- i dati non saranno oggetto di diffusione; possono altresì essere comunicati, per le finalità indicate, a terzi quali, per
esempio: società di elaborazione dati incaricate dalla Banca; consulenti e società di selezione incaricati dall’Azienda;
altre società od enti del Movimento Cooperativo;
- i dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato del Servizio Risorse Umane e dal personale tecnico della
Banca.
Titolare del trattamento è il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. con sede in Faenza (Ra), Piazza della
Libertà n. 14.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, per il cui esercizio potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati:
Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop.
Responsabile del trattamento dei dati personali
Piazza della Libertà, 14 – 48018 Faenza (RA)
tel. 0546/690690 - telefax 0546/660212
D.Lgs. n.196/2003 - Art. 7 - 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:
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’articolo 5,
comma 2;
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.

