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Gentile Interessato,
durante le operazioni di selezione del personale, sarà necessario trattare i Suoi dati personali; tali dati verranno trattati in accordo alle disposizioni
legislative in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza.
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 di seguito Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, che è
necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza sono parte
fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è Libraesva Srl , responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali
e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Libraesva Srl
Sede: Piazza Cermenati,11 -23900 Lecco (LC)
Contatti e recapiti:
Telefono: 0341350601
E-mail: info@libraesva.com

Per alcune finalità di trattamento abbiamo provveduto a conferire incarico a soggetti debitamente nominati quali Responsabili del Trattamento dei
Suoi dati personali per conto di Libraesva Srl (a titolo esemplificativo Sistemisti, Hosting di posta o altri soggetti che trattano dati per conto di Libraesva
Srl nell’ambito dei trattamenti indicati dalla presente informativa), che sono responsabili nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati
personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta (i riferimenti specifici dei Responsabili individuati con relativi recapiti
sono disponibili, su richiesta, presso gli Uffici del Titolare del Trattamento).
Tali soggetti, ove necessario, sono stati debitamente qualificati con verifica di conformità relativa all’ottemperanza ai requisiti della normativa sopra
richiamata in materia di Protezione dei Dati Personali.
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione della clientela
(A titolo esemplificativo: gestione preventivi,
adempimenti di natura contabile, richieste di
assistenza relative al servizio prestato,
gestione pagamenti, comunicazioni clientefornitore, organizzazione dell’attività etc.)

Dati trattati

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, etc.)
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Lavoro (occupazione attuale, precedente curriculum, etc.)
Istruzione e cultura
Coordinate bancarie
Certificati di qualità professionali

ü
ü

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, etc.)

Base Giuridica

Reg. UE 2016/679
Art. 6 Par. 1 Lett. b)
Lett. c)

Attività promozionali
(A titolo esemplificativo: invio di
comunicazioni relative a prodotti,
promozioni, tecnologie, eventi etc.)

Reg. UE 2016/679
Art. 6 Par. 1 Lett. a)

I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito per adempiere ad obblighi di legge o per finalità
connesse al servizio stesso.
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata
Banche e istituti di credito
Gestori servizi postali
Organi istituzionali
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Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
•
I Suoi dati personali sono trattati e archiviati dal Titolare del Trattamento – Libraesva Srl o dai Responsabili del Trattamento per conto del
Titolare stesso; i trattamenti e l’archiviazione dei dati trattati vengono effettuati in modalità cartacea oppure in modalità elettronica con
archivi ubicati presso la sede aziendale così come individuata o, in taluni casi, presso le sedi dei Responsabili del Trattamento così come
individuati e nominati.
Presso il Titolare del Trattamento, i Suoi dati personali potranno essere trattati da Soggetti espressamente autorizzati dal Titolare del
Trattamento secondo esigenze organizzative del Titolare stesso e nel completo rispetto dei principi di cui al Reg. UE 2016/679.
•

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del Reg. UE 2016/679 e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza.

•

La durata del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, è determinata per un arco
temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti
dalla legge.

•

Ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento.

•

Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza che venga
pregiudicata la liceità del trattamento posto in essere sino alla revoca del consenso stesso.

•

Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

•

Ha il diritto alla portabilità dei Suoi dati personali, compatibilmente alla natura e alle modalità di trattamento dei dati stessi.

•

Il trattamento non avviene mediante processi automatizzati e non comporta profilazione.

•

I Suoi dati personali non vengono trasferiti presso Paesi Terzi.

•

I Suoi dati personali non vengono in alcun modo diffusi.

Segnaliamo inoltre che il conferimento dei Suoi dati costituisce un obbligo contrattuale e che il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per
l’esecuzione e la stipula del contratto di fornitura nonché per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili ad esso correlati; con esclusivo riferimento
alle attività promozionali, tale trattamento è possibile previo consenso esplicito.

Firma del Titolare del Trattamento
Libraesva Srl
____________________________________
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