INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 - CANDIDATI
Il titolare del trattamento è Qcom spa, via Roggia Vignola 9, Treviglio tel.0363 47905, info@qcom.it.
Qcom ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a dpo@qcom.it.
1. Finalità del Trattamento
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento, da parte di Qcom, di selezione
e valutazione del personale.
I suoi dati sono trattati sia in caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio sia in caso di candidatura volontaria
per il perseguimento della finalità di ricerca e selezione di candidati.
La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare i dati di natura particolare.
Si fa salva l’ipotesi in cui i dati debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurarsi del rapporto lavorativo, con particolare
riferimento all’eventuale appartenenza dell’Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive.
In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i suoi dati possono essere trattati anche per future ricerche
e selezioni del personale, se Lei non si oppone a tale trattamento al momento del conferimento dei dati o successivamente.
2. Modalità e Durata del Trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali consiste nelle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I suoi dati personali potranno essere trattati sia in modalità cartacea che elettronica.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, leicità, trasparenza e di tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità sopra riportate.
Qcom potrà tuttavia conservare i dati anche successivamente, ove ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità e
interessi di ricerca e selezione per posizioni compatibili.
Il dettaglio dei tempi di conservazione è disponibile nel documento “Data Retention Period” presente sul sito www.qcom.it
nella sezione Privacy.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati se necessario per le
finalità indicate (esempio società di selezione e assessment).
4.

Diritti dell’Interessato
Nella sua qualità di Interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR e
precisamente:
-

trasparenza;
informativa;
accesso;
rettifica;
oblio;
limitazione del Trattamento;
portabilità dei dati;
opposizione al Trattamento.

5.

Titolare e Data Protection Officer (“DPO”)
Il Titolare del Trattamento è Qcom spa via Roggia Vignola n. 9 – 24047 Treviglio (BG).
Qcom spa ha nominato un DPO contattabile in qualsiasi momento all’indirizzo dpo@qcom.it.

6.

Modalità di Esercizio dei Diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, di cui al punto 4, inviando una mail al DPO:
dpo@qcom.it.
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