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INFORMATIVA CANDIDATI ALLE SELEZIONI DI PERSONALE DELLA MARCIANA CIVITAS srl
Ai sensi della normativa vigente privacy, Regolamento UE n.679/2016
La MARCIANA CIVITAS srl con sede in Marciana (LI) 57030 via Santa Croce n. 34, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR Reg. EUN. 679/2016 con la presente informa i soggetti che
intendono partecipare alla selezione del personale, in seguito definiti interessati, circa:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I Suoi dati personali, identificativi, eventualmente sensibili e giudiziari e
quelli derivanti dal CV trasmesso saranno trattati al fine di porre in essere quanto previsto dal
regolamento per la partecipazione alle selezioni del personale effettuate da CALVELLI rsp per conto della
MARCIANA CIVITAS srl.
MODALITA' DI TRATTAMENTO: Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica e ad opera
di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla società Marciana Civitas srl e della società CALVELLI rsp.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: I dati personali da Lei conferiti non saranno diffusi, venduti o scambiati con
soggetti terzi, a meno che ciò serva per portare a compimento quanto richiesto. I Suoi dati possono
essere comunicati a soggetti terzi che coadiuvano la società nella gestione della selezione e nella gestione
amministrativa. Hanno conoscenza diretta dei suoi dati gli incaricati di Marciana Civitas srl e CALVELLI rsp
ed i relativi responsabili.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: L’interessato potrà far valere i propri diritti, come stabilito dal GDPR
rivolgendosi al titolare del trattamento (si veda nel prosieguo). In particolare ha il 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. 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; 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. 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. 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.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati è facoltativo (dati volontariamente forniti
dagli interessati D.Lgs. 101/2018 art. 111bis)
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI: Il rifiuto al conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare corso alle richieste avanzate dall’interessato (partecipazione alla selezione).
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è MARCIANA CIVITAS srl con sede in Marciana (LI) via Santa Croce
n. 34 nella figura del suo legale Rappresentante Mazzei Nello contatto e-mail marcianacivitas@pec.sagsrl.it

