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La   Promimpresa  SRL  con  sede  in  Via  Trieste,  90,  93017  San  Cataldo  CL,  P.Iva:  01676890856  (in  seguito,                   
“Titolare”),  in  qualità  di  �tolare  del  tra�amento  dei  da�,  desidera  informarLa  che  i  da�  da  Lei  forni�                   
saranno  tra�a�  secondo  liceità,  corre�ezza  e  trasparenza  dalla  Promimpresa  SRL  e  saranno,  altresì,               
limita�  a  quanto  necessario  rispe�o  alle  finalità   di  seguito  descri�e  nella  presente  informa�va.  A  tal  fine                  
la  Promimpresa  SRL,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (in  seguito,  “GDPR”),  Le  fornisce  le                  
seguen�   informazioni .     

Il   Responsabile   Protezione   dei   Dati     
Dr   Paolo   Di   Franco:   c/o   Promimpresa   SRL   -    rpd@promimpresa.it     –   0934551204     

Finalità   e   basa   giuridica   del   trattamento:     
I   suoi   da�   saranno   tra�a�   per   le   seguen�   finalità:     
Finalità   A.   Senza   il   Suo   consenso   per   adempiere   gli   a�   al   fine   di   perme�erLe   di   partecipare   alla     

selezione   del   Profilo   Professionale/lavora�vo   richiesto ;     
Finalità   B.      Senza   il   Suo   consenso   per   eventuali   comunicazioni   a   En�   pubblici   prepos�,   des�natari   per     
                      legge   e/o   regolamento    e/o   per   assolvere   ad   un   obbligo   di   legge.   

Destinatari   dei   Dati     
I  da�  raccol�  potranno  essere  comunica�  a  des�natari  che  tra�eranno  i  da�  in  qualità  di  Responsabili                  
esterni  e/o  di  persone  fisiche  che  agiscono  so�o  l’autorità  del  Titolare  e  dei  Responsabili  esterni                 
(incarica�).  Inoltre  i  Suoi  da�  potranno  essere  comunica�  a  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziarie                
nonché  a  tu�  gli  altri  sogge�  ai  quali  la  comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  per  l’espletamento                  
delle   sudde�e   finalità.     

Periodo   di   conservazione     
I  suoi  da�  personali  saranno  conserva�  per  tu�o  il  periodo  necessario  per  la  partecipazione  alla  selezioni                  
di   cui   alle   finalità   A,   B   e   C.   

Diritti   dell’interessato     
In   qualità   di   interessato   al   tra�amento   dei   da�   personali   Lei   ha   il   diri�o   di   chiedere   al   �tolare:     
-   l’accesso   ai   da�   personali   (�po   di   da�,   finalità,   ecc.);     
-   la   re�fica   o   la   cancellazione   dei   da�;     
-   la   limitazione   al   tra�amento;     
-   portabilità   dei   da�;     
-   l’opposizione   al   tra�amento.     
Tali  richieste  devono  essere  presentate  al  Titolare,  conta�ando  il  RPD  aziendale  al  seguente  indirizzo                
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e-mail:    rpd@promimpresa.it .    
In   qualità   di   interessato   Lei   ha,   inoltre,   il   diri�o   di   proporre   un   reclamo   all’Autorità   garante.    

Obbligo   di   comunicazione   dati     
Le  comunicazione  dei  Suoi  da�  anagrafici   per  le  finalità  A  e  B   descri�e  al  p.to   “Finalità  e  basa  giuridica                     
del  tra�amento”  è  obbligatorio;  la  mancata  comunicazione  di  tali  da�  non  Le  perme�erebbe  di                
partecipazione  alle  selezione  del  profilo  professionale/lavora�vo  ai  fini  della  partecipazione  a  bandi  e/o               
gare.   

Revoca   del   Consenso    
Lei  potrà  revocare  il  Suo  consenso  rilasciato  per  le  finalità  C  in  ogni  momento,  conta�ando  il  RPD                   
aziendale   al   seguente   indirizzo   e-mail:    rpd@promimpresa.it .     

Processo   Automatizzato     
I  Suoi  da�  non  saranno  in  alcun  caso  so�opos�  ad  un  processo  decisionale  automa�zzato,  compresa  la                  
profilazione.     

  
  

Il/La   So�oscri�oo/a   
______________________________________________________________________   Nato/a   il   _____   
/___   /   ____/   a   _____________________________________________________   (prov:………)   
Residente   in   ___________________________________________________________________________   
CF:   ____________________________________   

  
Dichiara     

  
di   aver   preso   visione   e   aver   compreso   la   presente   informava.     

  
Data_________________   Firma__________________________________________________     
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