Gentile Signora / Egregio Signore
Metoda S.p.A e le Società del Gruppo, in qualità di Titolare del
Trattamento, forniscono la presente informativa relativamente alla
modalità e alle condizioni con cui i Suoi dati, devoluti alla Società
in qualità di Candidato e quindi di Soggetto Interessato, verranno
trattati.
1) Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati anagrafici ed identificativi, come riportati nel suo CV,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del Suo contatto con la
Società in ragione della Sua candidatura. Inoltre i dati verranno
utilizzati, nell’eventualità di esito positivo del percorso
valutativo, per la redazione di una proposta contrattuale, nel
rispetto della legge vigente in materia.
2) Soggetti che conoscono i Suoi dati nell’ambito della candidatura
In ragione delle finalità sopra esplicate oltre al Titolare possono
venire a conoscenza anche indirettamente dei Suoi dati, anche
sensibili, nell’ambito della valutazione della Sua candidatura i
seguenti soggetti:
- Rappresentante legale d’azienda
- Personale dipendente della funzione HR
- Eventuali società di consulenza esterna /professionisti esterni
che si occupano della valutazione di profili professionali
3) Modalità e tempi di conservazione dei dati
I dati sono trattati in forma cartacea e/o digitale e vengono
conservati con altrettante modalità.
Il documento inviato, con i dati e le informazioni ivi contenute,
verranno conservati anche dopo
la
cessazione
del
percorso
valutativo al fine di permettere eventuali rivalutazioni, in caso
di immediato esito negativo dell’iter valutativo.

4) Diritti dell’interessato connessi al Tattamento dei dati
Le rammentiamo che l’opposizione al trattamento dei Suoi dati
personali può essere fatta valere solo se sussistano motivi
legittimi, che, quindi, dovrà indicare espressamente ed inviare con
apposita richiesta alla” Metoda S.p.A., Via di Affogalasino 105/A,
Roma (00148)”. Tuttavia, Lei potrà esercitare il diritto all’oblio,
ossia alla completa cancellazione dei Suoi dati nel momento in cui
ne farà espressa richiesta; ovvero il diritto alla portabilità degli
stessi verso altro Titolare del trattamento. Potrà anche esercitare
i propri diritti, in caso di violazione degli stessi, ricorrendo
alle Autorità Giudiziarie competenti.
Laddove comunque voglia rivolgere qualche specifica domanda
relativamente al trattamento dei Suoi dati, Metoda S.p.A ha nominato
un
DPO
(Data
Privacy
Officer),
contattabile
all’indirizzo
infodpo@metoda.it.
5) Localizzazione dei dati
Tutti gli archivi, sia cartacei che informatici, ove risiederanno i
Suoi dati per il tempo ivi indicato, sono localizzati nel territorio
italiano; non è previsto che i Suoi dati vengano trasferiti a Paesi
Terzi.
Distinti saluti.
Metoda
S.p.A.
Ricevuta la dettagliata informativa il/la Candidato/a attraverso la
barratura dell’appropriata casella sotto indicata, esprime libero ed
esplicito consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli
sensibili, secondo quanto stabilito dalla presente Informativa.

