INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali
“GDPR”)
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei
dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Insula spa, p.iva 02997010273
Indirizzo: Santa Croce 482, 30135 Venezia
Contatti: 041/2724239 personale@insula.it
DPO: dpo@insula.it
CATEGORIA DEGLI INTERESSATI: candidati
TRATTAMENTO: selezione del personale
FINALITA’ CHE NON NECESSITANO DEL CONSENSO (CON SPECIFICA DELLA BASE
GIURIDICA):
-

Svolgimento del processo di selezione del personale (esecuzione di un contratto e/o
misure precontrattuali).
Eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (esecuzione di un contratto e/o misure
precontrattuali – obbligo di legge).
Ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza (obbligo di legge).
Verificare la veridicità di quanto dichiarato (legittimo interesse del Titolare).
Esercitare i diritti del titolare in sede giudiziaria (legittimo interesse del Titolare).

TIPOLOGIA DI DATI FACOLTATIVI: curriculum vitae, dati anagrafici, dati di contatto, copia
documenti d’identità in formato digitale, eventuale appartenenza a categorie protette. La
conseguenza del mancato conferimento comporta l’impossibilità di svolgimento della
selezione.
CATEGORIA DEI DESTINATARI: i dati raccolti possono essere gestiti da dipendenti
dell’ufficio personale di Insula, dalla direzione generale e comunicati al consulente esterno
che supporta la società per la redazione dei contratti di lavoro e per l’elaborazione delle
buste paga.
TEMPI DI CONSERVAZIONE: 5 anni.
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE: la gestione e conservazione dei dati personali
avverrà su server ubicati in Italia.
PROCESSO TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO: non previsto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato può esercitare i propri diritti rivolgendo le
richieste a dpo@insula.it oppure personale@insula.it. L’interessato ha diritto di richiedere al
titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei propri dati personali, la
cancellazione dei propri dati personali, la limitazione dei dati che lo riguardano. Ha inoltre
diritto ad opporsi al loro trattamento, ad esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati, a
porre reclami dinnanzi ad un’autorità di controllo come ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali.
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