INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TRASMESSI SPONTANEAMENTE CON L’INVIO DI CURRICULUM VITAE
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Royal Hotel S.r.l.
Via Roma, 87-11013 Courmayeur (AO)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI SPONTANEAMENTE FORNITI DALL’INTERESSATO
Il conferimento dei da/ è volontario: Il Titolare raccoglie i da/ forni/ spontaneamente dall’Interessato per
ricercare e valutare le candidature pervenute in azienda, al ﬁne dell’assunzione del personale. Il Titolare è
legi=mato a conta>are l’Interessato per le ﬁnalità sopra previste e per avviare successivi colloqui
conosci/vi, valuta/vi e nelle fasi preceden/ l’assunzione.
CATEGORIE DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI RACCOLTA
I da/ coinvol/ sono quelli iden/ﬁca/vi (ossia da/ a= a iden/ﬁcare l’Interessato) e i da/ par/colari (da/
rela/vi alla salute e/o ineren/ all’ambito giudiziario) se scri= spontaneamente dall’Interessato nel form e/o
nella copia del Curriculum Vitae.
I da/ sono forni/ spontaneamente dall’Interessato in occasione dell’invio del Curriculum Vitae tramite la
compilazione del form presente alla sezione “Lavora con noi” del sito web, tramite missiva e/o mail e/o
consegna a mano.
Il tra>amento dei da/ è aﬃdato al Titolare del Tra>amento, nonché agli Adde= al Tra>amento
opportunamente forma/ ed autorizza/ dal Titolare del Tra>amento.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEL DATO
I da/ sono conserva/ dal Titolare per il tempo stre>amente necessario ad adempiere gli obblighi
contra>uali. Se il rapporto contra>uale non avrà seguito entro i 12 mesi successivi, i da/ saranno cancella/
dagli archivi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO (Art. 4 co. 2 GDPR)
I da/ trasmessi e forni/ volontariamente dall’Interessato a>raverso le modalità descri>e al paragrafo
“Categorie dei daF traGaF e modalità di raccolta” saranno so>opos/ a tra>amento sia cartaceo, sia
ele>ronico. Per “tra>amento” si intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u/lizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da/.
COMUNICAZIONE A TERZI
I da/ forni/ tramite l’invio del Curriculum Vitae non saranno comunica/ e/o trasmessi a terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art. 7 D.Lgs. 196/2003, Art. 15 GDPR e ss.)
Oltre ai diri= previs/ dall’Art. 7 del Codice Privacy e dall’Art. 15 GDPR, i l’Interessato può far valere i tuoi
diri= previs/ dagli Ar>. 16-21 del GDPR, ove applicabili ossia: diri>o di re=ﬁca, limitazione, opposizione,
oblio, portabilità dei da/, nonché reclamo alle Autorità competen/.
CONTATTI
Per qualsiasi evenienza, richiesta di informazioni riguardo i da/ conferi/ dall’Interessato e i tra>amen/ a cui
essi sono so>opos/, o per far valere i diri= previs/ dal GDPR, non esitate a conta>arci:
Missiva: Spe>.le Hotel Royal e Golf S.r.l., Via Roma, 87-11013 Courmayeur (AO)
Mail: info@hotelroyalegolf.com
Fax: +39 0165/842093
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