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INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO 

 

Finalità e modalità del trattamento 

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati secondo finalità strettamente 

connesse all’attività di ricerca e selezione di personale dipendente, o comunque 

finalizzati all’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione lavorativa. Il 

trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti 

cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici; tali dati saranno raccolti, trattati e 

custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

La durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore a 6 mesi a partire 

dalla data di invio; successivamente a questo periodo il Suo curriculum vitae sarà 

cancellato. 

 

Nel caso di future collaborazioni i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporto 

contrattuale instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge. 

  

Ambito di applicazione dei dati e soggetti che potranno venire a conoscenza dei 

dati 

I dati potranno essere trattati da incaricati al trattamento responsabili della selezione del 

personale e gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici. 

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 12, 13 e 15, 

16, 17 18 e 19 del Regolamento UE n. 679/2016. In particolare potrete richiedere ed 

ottenere la conferma dell’esistenza presso la nostra Società dei dati personali che La 

riguardano e che tali dati siano messi a Sua disposizione in forma intelligibile; di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, 

nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei 

dati stessi.  

Potrà inoltre opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. 

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà inoltrare la richiesta a: 

CHEMPROD srl 

Via Stradella, 3 – 20129 Milano 

chemprod@chemprod.it 


