
 

 

 

 
                                                                                          
 

INFORMATIVA al TRATTAMENTO dei DATI   
Per Ricezione Curricula Vitae 

 
 
 

In osservanza con quanto disposto dalla normativa sulla tutela della Privacy Regolamento 
2016/679/UE 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. 
 

Ø Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali (tra cui anche eventuali dati 
sensibili), richiesti o acquisiti con l’invio del suo curriculum vitae, è finalizzato a valutare un 
possibile impiego presso la Finbeta SPA. 
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 quali ad esempio 
i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale, dati che riguardino la salute. 
 

Ø 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 preferibilmente in forma scritta, o tramite apposita sezione 
presente sul sito www.finbeta.com, e tali forme di espressione del consenso sono richieste 
obbligatoriamente qualora siano contenuti nel suo curriculum dati sensibili. 
 

Ø Ambito di comunicazione e diffusione. 
I dati verranno trattati all’interno della Finbeta SPA 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 potranno essere 
trattati da soggetti terzi cui è demandata la gestione del personale della Finbeta s.p.a. 



 

 

I dati personali relativi ai trattamenti di cui sopra sono conservati presso la sede della Finbeta 
s.p.a. o dei soggetti incaricati alla gestione del personale (i cui recapiti potranno essere forniti 
su richiesta). 
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. 
 
 
 

Ø Periodo di conservazione. 
In base alla Privacy Policy aziendale al fine di limitare e minimizzare l'utilizzo dei dati, i 
curricula verranno conservati per 1 anno, dopodichè verranno cancellati o eliminati. 
 
 

Ø Identità e contatti del Titolare. 
Il titolare del trattamento dei dati è Finbeta s.p.a. via nazionale Piemonte 4 17100 Savona - 
Italia 
 

 e-mail: finbeta@finbeta.com 

           PEC: postacertificata@pec.finbeta.com 

 
PER L'INVIO DI CANDIDATURE SPONTANEE E CURRICULA SI PREGA DI 
UTILIZZARE IL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 

-  curriculum@finbeta.com 
 
- è necessario esprimere il consenso al trattamento dati tramite apposita pagina web disponibile 

sul sito aziendale www.finbeta.com, si segnala che i curriculum sprovvisti di correlato 
consenso espresso non potranno esser presi in considerazione.   

 
 

Ø Diritti dell'interessato. 
È suo diritto: 

- chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, opporsi 
allo stesso e richiedere la portabilità dei dati. 

- Revocare il consenso esplicito precedentemente rilasciato. 
- Proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

 
 
 
 
                                                                                                                
 

 
                                                                                                    

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
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 1), tale 
espressione di consenso cartacea è utilizzabile in alternativa alle precedenti e solo se il 
curriculum viene presentato di persona presso gli uffici della società. 
 
 
 

ALLEGATO  

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI 

PERSONALI, INCLUSI EVENTUALI DATI SENSIBILI. 
 
 
 

PRESO ATTO DELL’INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA (E PRESENTE ATTUALMENTE 
SUL SITO DELLA VS.SPETTABILE SOCIETA ALL'INDIRIZZO WWW.FINBETA.COM: 
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, INFORMATO E 
CONSAPEVOLE, 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) 

 


