
INFORMATIVA PRIVACY 
Lavora con noi 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei daB", di 

seguito “Regolamento”) si informa che i daB personali forniB dagli utenB del sito che inoltrano richieste mediante 

la pagina “Lavora con Noi” saranno uBlizzaB al solo fine di soddisfare le richieste stesse, in base all’art.6, comma 1, 

leN. b) del Regolamento. 

I daB personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo 

postale, Btolo di studio ed altri elemenB di idenBficazione personale, inviaB in relazione a eventuali posizioni 

aperte o per candidatura spontanea) potranno essere accessibili e traNaB dai dipendenB e collaboratori del 

Titolare del traNamento nella loro qualità di incaricaB del traNamento, oltre da eventuali terzi, nominaB 

responsabili esterni del traNamento, che supportano il Titolare del traNamento nella gesBone del sito internet; i 

daB non verranno diffusi. 

I daB personali di coloro che spontaneamente o in seguito di una ricerca di personale trasmeNano il loro 

curriculum vitae sono traNaB: 

• per finalità di reclutamento e selezione del personale o per proporre altre offerte di lavoro coerenB con il 

profilo professionale del candidato (obblighi precontraNuali); 

• per l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiB previsB da leggi, regolamenB 

ovvero dalla normaBva comunitaria (obbligo di legge). 

Il traNamento dei daB avviene mediante strumenB manuali, eleNronici ed informaBci con modalità streNamente 

correlate alle finalità per le quali i daB sono traNaB e comunque nel rispeNo di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR in materia di misure di sicurezza. 

I daB personali sono conservaB per il periodo necessario al conseguimento delle specifiche finalità per le 

quali sono traNaB e in ogni caso per un periodo non superiore a 24 mesi dalla ricezione del curriculum vitae 

trascorsi i quali, verranno automaBcamente cancellaB e non saranno mantenute copie, riferibili all’annualità 

appena trascorsa. 

Agli utenB del sito, nella loro qualità di interessaB, sono riconosciuB i diriZ di cui agli arBcoli 15 e successivi 

del Regolamento e, tra quesB, il diriNo di chiedere al Titolare del traNamento l’accesso ai daB personali, la reZfica 

o la cancellazione degli stessi daB personali o la limitazione del traNamento dei daB personali che li riguardano o 

di opporsi al loro traNamento, così come il diriNo ad oNenere indicazione dell’origine dei daB, delle finalità e delle 

modalità della raccolta e ad oNenere la cancellazione o il blocco dei daB traNaB in violazione di legge, rivolgendo 

le richieste a  FLEXOPACK Srl in qualità di Titolare del traNamento, all’indirizzo email quality-flexopack@sphere.eu  

oppure inviando una raccomandata al Titolare del traNamento, presso la sede legale sita in VIA DELL’ INDUSTRIA 

12 - 17038 VILLANOVA D’ALBENGA (SV). 
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