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Abaco S.p.a. (di seguito “Società”) effettua l’attività di trattamento di dati relativi alle persone che si
rivolgono alla stessa Azienda alla ricerca di impiego mediante invio del proprio curriculum all’indirizzo email aziendale selezione@abacospa.it.
Si informa, pertanto, che i dati dalla stessa raccolti e a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile
interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto.
I dati verranno trattati fino ad un massimo di 24 mesi, successivamente verranno saranno distrutti o resi
anonimi.
Il sistema informatico ed organizzativo aziendale garantiscono il pieno rispetto delle misure di sicurezza
idonee a preservare i suoi dati.
Il conferimento dei dati stessi è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta. Il suo rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per la scrivente di valutare il Suo profilo.
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie
esigenze aziendali.
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di destinatari,
quali incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte:
- dipendenti della Società in ragione delle rispettive mansioni;
- società o terzi eventualmente coinvolti nella ricerca del personale;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda;
- studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea.
Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di
portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
Le richieste di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inviate all’indirizzo e-mail :
dpo@abacospa.it
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ABACO S.p.a., con sede in Padova, Via Fratelli Cervi, 6,
contattabile come tale al seguente indirizzo mail: info@abacospa.it
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali.
CONSENSO
Il candidato tacitamente dichiara di aver preso completa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche particolari
nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

