CONSIGLIO NOTARILE DI BELLUNO
Via Jacopo Tasso n.3 – 32100 Belluno (BL)
Tel.043727867 - Fax.0437290777
C.F. 93002380256
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Notarile di Belluno, nella persona del Presidente pro-tempore Dott.
Malvagna Maurizio, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Notarile di Belluno, in Via Jacopo
Tasso n.3, Belluno (BL).
FINALITA’
I dati anagrafici e tutti i dati contenuti del Suo CV, anche quelli particolari ex art. 9 GDPR (da cui si possano
dedurre anche informazioni riguardanti il Suo stato di salute), saranno oggetto del trattamento al fine di
valutare la Sua candidatura per esigenze connesse alla ricerca e selezione del personale.
La base giuridica che rende legittimo detto trattamento è il consenso liberamente espresso dall’interessato.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati la suddetta finalità è facoltativo, e l’eventuale rifiuto a conferirli comporterà
l’impossibilità, da parte del Titolare, di contattare l’interessato e procedere nei suoi confronti all’esperimento
delle attività di ricerca e selezione del personale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti
appositamente formati e incaricati dal Titolare del Trattamento. I dati sono conservati in archivi elettronici e
cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento, non saranno oggetto di comunicazione e non saranno oggetto di diffusione.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’assolvimento delle finalità indicate innanzi e comunque per
un periodo non superiore a due anni, decorso il quale i dati saranno cancellati e/o distrutti secondo le
modalità previste dalla Legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo
679/2016. In particolare, nei casi previsti dall’art. 7 Reg. Ue 679/2016, in qualsiasi momento l’interessato potrà
revocare il consenso mediante richiesta da effettuarsi al Titolare del trattamento all’indirizzo mail innanzi
indicato. Secondo le stesse modalità l’interessato potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei
dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di
mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di
protezione dei dati personali.
CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________________________________________ letta l’informativa rilasciata ai
sensi dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016 presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali, anche
particolari ex art. 9 GDPR, al fine di permettere al Titolare la valutazione della Sua candidatura.

Belluno, lì _______________________________________

____________________________________________________
Firma dell’interessato

