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INFORMATIVA al TRATTAMENTO dei DATI   

Per Ricezione Curriculum Vitae 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lg.196 del 30 giugno 2003 

 

In osservanza con quanto disposto dalla normativa sulla tutela della Privacy la Finbeta s.p.a. 

fornisce le seguenti informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, fornitici sino ad ora o comunque presenti nei nostri archivi, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 

conferimento. 

 

� Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali (tra cui alcuni sensibili), richiesti 

o acquisiti con l’invio del suo curriculum vitae, è finalizzato a valutare un possibile impiego 

presso la Finbeta s.p.a. 

Nell’ambito del trattamento descritto si rende necessaria la conoscenza, l’archiviazione ed il 

trattamento dei dati riguardanti l’interessato e contenuti nel curriculum vitae inviatoci. 

I dati in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito, saranno trattati 

manualmente in forma cartacea e con l’ausilio di sistemi informatici ed elettronici, sempre 

nel rispetto delle norme previste in materia di tutela della Privacy. 

Il Titolare potrà, inoltre, dover venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del d.lg. 

n.196 del 30 giugno 2003. 

 

� Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento dei dati ed eventuali conseguenze di 

un  rifiuto a rispondere. 

La presente informativa è necessaria per informarla ai sensi di legge dei trattamenti sopra 

descritti (quali ad esempio l’archiviazione dei curriculum vitae), ed il suo consenso a tali 

trattamenti è necessario per poter iniziare gli stessi, da cui ne discende l’impossibilità di 

prendere in considerazione e valutare la sua candidatura qualora non esprimesse il suo 

consenso al trattamento dei dati personali. 

Tale consenso deve essere fornito obbligatoriamente in forma scritta qualora siano contenuti 

nel suo curriculum dati sensibili. 

 

 

 

 



� Ambito di comunicazione e diffusione. 
I dati verranno trattati all’interno della Finbeta s.p.a dal personale incaricato al reclutamento, 

alla gestione ed alla formazione del personale nonché eventualmente dagli incaricati alla 

gestione fiscale, amministrativa e contabile del rapporto di lavoro. 

I dati personali relativi ai trattamenti di cui sopra sono conservati presso la sede della 

Finbeta s.p.a.  

La Finbeta s.p.a. garantisce la tutela della Privacy e la riservatezza dei dati da Lei forniti ai 

sensi della normativa vigente e garantisce la tutela dei diritti di ogni interessato al 

trattamento dei dati. 

 

Il titolare del trattamento dei dati in oggetto è la Finbeta s.p.a. nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, la sede della società è in via Nazionale Piemonte 4 a Savona CAP 

17100, Italia, e-mail finbeta@finbeta.com. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott.Vitali Emanuele, via Nazionale Piemonte 4, 17100 

Savona, emanuele.vitali@finbeta.com, tel.019/833111, fax 019/820880. 

Al suddetto indirizzo Si potrà rivolgere per far valere i suoi diritti come stabiliti e regolati dagli art. 

7,8,9 e 10 del d.lg.30 giugno 2003 n.196. 

Alleghiamo alla presente informativa (Allegato 1) l’art.7 del d.lg.30 giugno 2003 n.196, riguardante 

“il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” dell’interessato, si ricorda inoltre che ai sensi 

dell’art.10 comma 7 del suddetto decreto la Finbeta s.p.a., qualora non esistessero presso i sui 

archivi dati concernenti l’interessato che ne avesse fatto richiesta, chiederà allo stesso, in 

conformità con quanto stabilito da leggi e regolamenti, un contributo spese per la copertura dei costi 

di ricerca dei dati. 

 

 

Per l’espressione del consenso ai trattamenti dei dati di cui sopra La invitiamo a restituirci 

compilato e firmato in originale il modulo che troverà allegato alla presente (Allegato 2). 

 

 

 

Savona 28 marzo 2007     

 

                                                                                                                

 

Il Titolare:     

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

TITOLO II  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

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. 



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI 

PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI. 

(ai sensi art.23 del d.lg. n.196 del 30 giugno 2003) 

 

 

PRESO ATTO DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA (INFORMATIVA al 

TRATTAMENTO dei DATI  per ricezione curriculum vitae) A CUI QUESTO DOCUMENTO 

E’ ALLEGATO, E DI CUI HO RICEVUTO COPIA, IL SOTTOSCRITTO  

NOME…………………………………………………………….. 

COGNOME………………………………………………………... 

C.F………………………………………………………………….. 

CON LA FIRMA DI SEGUITO APPOSTA ATTESTA IL PROPRIO LIBERO CONSENSO AL 

FINE CHE LA FINBETA S.P.A. PROCEDA AI TRATTAMENTI DEI PROPRI DATI 

PERSONALI COME INDICATO NELLA SUDDETTA INFORMATIVA. 

IL PROPRIO CONSENSO E’ DATO ANCHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI SENSIBILI, NEL RISPETTO DI OGNI ALTRA CONDIZIONE IMPOSTA PER 

LEGGE. 

 

 

                            

 

……….……lì……/……/……….               L’INTERESSATO……………………………………. 

             (firma autografa) 

 


