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OGGETTO: Informativa ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 
n° 196/2003) 
	  
Ai sensi del D.Lgs n. 196 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali (Codice Privacy), desideriamo 
informarVi che i Vostri dati personali a noi conferiti sono oggetto, nel rispetto delle misure di sicurezza e 
riservatezza previste dalla norma citata, di trattamenti informatici o manuali aventi le seguenti caratteristiche:	  
	  

1. Finalità del trattamento 
Selezione del personale. I dati potranno essere presi in considerazione anche in occasione di eventuali 
future necessità e comunque conservati per un periodo non superiore ai 3 (tre) anni decorrenti dalla data del 
ricevimento degli stessi. 
 
I CV contenenti informazioni considerate sensibili ai sensi dell’art. 4 lettera d) del Codice Privacy non 
verranno presi in considerazione per la suddetta finalità. 
Per opportune conoscenze si riporta la definizione “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy: 
 
Art. 4 lettere d) dati sensibili: 
 “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale” 
	  

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento viene svolto da personale autorizzato e nominato incaricato del trattamento mediante 
elaborazioni informatiche, telematiche o manuali. 
Sono garantite le misure di sicurezza e di protezione della riservatezza dei dati personali trattati così come 
previste dalla Legge vigente. 
I dati potranno essere resi noti anche a società facenti parte del Sistema VALMAU ove impegnati in 
trattamenti correlati alle finalità di cui sopra. 

	  
3. Conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei Vostri dati e lo svolgimento delle suddette modalità di trattamento risultano essere 
necessarie per le finalità di cui ai punti 1a). 
 

4. Destinatari dei dati 
I vostri dati potranno venire a conoscenza: 
ove designato, del soggetto nominato responsabile del trattamento di dati personali relativo alle suddette 
attività, sia esso dipendente o meno della scrivente società (es.consulente); 
in ogni caso, dei soggetti incaricati al trattamento, operanti nell’ambito delle strutture organizzative – interne 
(aree, uffici, ecc.) o di terzi (es.consulenti) – preposte allo svolgimento delle suddette attività. Fermo restando 
le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati raccolti e trattati potranno 
essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra a nostri professionisti e consulenti. 
I Vostri dati non saranno diffusi e saranno oggetto di trasferimento all’estero solo laddove necessario per il 
proseguimento delle suddette finalità, in ambito UE o extra-UE, nel rispetto di quanto previsto dalla legge per 
l’esclusione del consenso dell’interessato. 

	  
5. Diritti dell’interessato 

I diritti dell’interessato sono disposti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003 che, per opportuna conoscenza, si riporta 
integralmente: 
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ART. 7 (DIRITTO DI RECESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI) 
L’interessato ha 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 intellegibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità di trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
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: 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; 
la cancellaione, la trasormazione 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; 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscnza, 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 impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

	  
6. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è VALMAU con sede in C.so Buenos Aires 47, 20124 Milano: 
Potete chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili, nonché esercitare i diritti previsti dalla 
legge e quindi accedere ai Vostri dati per conoscerli, verificarne l’utilizzo o, ricorrendo gli estremi, farli 
correggere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od opporvi al loro trattamento, scrivendo a : 
VALMAU – C.so Buenos Aire 47, 20124 Milano. 
 

	  


