Informativa sul trattamento dei dati personali per Candidati a Collaborazioni
La Società San Marino Viaggi e Vacanze Spa con sede in Via III Settembre, 99 47891 Dogana (RSM), C.O.E. SM02851
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, e dell’art. 2 della
Legge 171/2008 della RSM, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, e dell’art. 13 della Legge 171/2008 della
RSM, che per la candidatura ad avere rapporti di lavoro con Lei tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il
supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.
Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:

per la gestione del reclutamento e della selezione del personale.
Tipologie di dati trattati

Dati comuni (nome, cognome, indirizzo, recapito, e-mail, telefono, dati bancari) per finalità di reclutamento e
selezione;

Eventuali dati particolari afferenti allo stato di salute, all’appartenenza sindacale, ad opinioni politiche o religiose
(se da lei inviati tramite Curriculum Vitae e eventuali comunicazioni allegate o similari)

Eventuale profilazione, nel caso di utilizzo di strumenti di assessment quali test, questionari et similia.
Basi giuridiche del trattamento
I suoi dati personali sono lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, in relazione alle seguenti basi
giuridiche:

contratto di lavoro o valutazioni precontrattuali (dati comuni e particolari);

consenso (per l’eventuale utilizzo di strumenti di assessment quali test, questionari et similia, che eseguono
profilazione).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati raccolti per finalità contrattuali e pre contrattuali è obbligatorio, e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli
in tutto o in parte potrà comportare l'impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti concordati. L’assessment
tramite strumenti che seguono profilazione dei dati è facoltativo e prevede il preliminare consenso.
Comunicazione dei dati a terzi
I suoi dati non verranno ceduti a terzi.
Responsabili esterni del trattamento e soggetti interni autorizzati
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di soggetti individuati per
iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:

Responsabili esterni del trattamento in relazione ad adempimenti connessi alla gestione del processo di selezione
del personale (consulenza fiscale e del lavoro; consulenza per la sicurezza sul lavoro; servizi per l’assessment;
società di servizi web per la raccolta di candidature);

Soggetti interni autorizzati, cioè lavoratori subordinati e parasubordinati della scrivente, in relazione
all’organizzazione del processo di ricerca e selezione;

Soggetti interni autorizzati, cioè lavoratori subordinati e parasubordinati della scrivente limitatamente alle funzioni
Direzione, Risorse Umane e Amministrazione, in relazione al trattamento di suoi dati particolari finalizzato alla
gestione del futuro rapporto di lavoro.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati potranno essere trattati o conservati facendo ricorso a servizi in cloud con sede in un paese terzo nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 46 del regolamento Ue 679/2016 e dall’art. 47 della Legge 171/2008 RSM.
Tempi di conservazione dei dati
Nel caso in cui il processo di selezione non comporti un successivo rapporto di lavoro, i suoi dati personali verranno
conservati per un massimo di 3 anni.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del GDPR 679/2016, e dagli artt. dal 15 al 21 della Legge
171/2008 della RSM, semplicemente contattando San Marino Viaggi e Vacanze S.p.A., Via III Settembre, 99 - 47891
Dogana (RSM), Tel. 0549 971011, info@sanmarinoviaggivacanze.com, all’attenzione della Direzione.
Potrà altresì effettuare reclami o segnalazioni all’attenzione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali della
Rep. di S. Marino segreteria.ufficio@agpdp.sm.
Titolare del trattamento e DPO
Il Titolare del trattamento è San Marino Viaggi e Vacanze S.p.A., contattabile ai riferimenti di cui sopra.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Rita Amelia Grunspan, r.a.grunspan@gmail.com
ritaamelia.grunspan@ingpec.eu.
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