Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Soggetto in
intestazione, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1. I dati da Lei forniti saranno inseriti nella banca dati della WPE s.r.l. e saranno trattati per finalità connesse
alle attività di assunzione. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
2. Il conferimento dei dati riguardanti Laurea/Diploma, Nome e cognome, Indirizzo, CAP, Città e Provincia,
Numero di telefono, E-mail è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata
esecuzione del servizio. L’inserimento della Lettera di presentazione e/o del Curriculum vitae è facoltativo,
tuttavia l’eventuale mancato inserimento delle informazioni appena elencate potrebbe comportare
l’impossibilità di valutare un Suo eventuale inserimento in azienda.
3. 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, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, da Lei spontaneamente conferiti, non
saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso consenso scritto.
4. I dati potranno essere comunicati ai lavoratori dipendenti della società presso la sede legale e/o,
esternamente, al consulente del lavoro, unicamente al fine di consentire la futura costituzione di un
rapporto di lavoro da determinarsi nel contenuto.
5. La legge Le attribuisce specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i Suoi dati in possesso
della società in intestazione e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento dei dati e di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento stesso. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.
6. Titolare del trattamento è la WPE s.r.l. con sede in Siracusa, Via Adige n. 3 e per essa l’Amministratore
Unico e Legale Rappresentante.
7. Per ulteriori chiarimenti in merito all’attività del Soggetto in intestazione La invitiamo a visitare il sito web
www.wpe.it
8. Per ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può consultare il sito web dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

