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INFORMATIVA PRIVACY E-RECRUITMENT 

 

Gentile Candidato, 

come previsto dalle leggi vigenti in materia di privacy, le forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei 

suoi dati personali raccolti tramite il profilo di Serioplast presente sul servizio web ”linkedin”, raggiungibile al seguente 

link https://www.linkedin.com/company/serioplast/, nell’area “offerte di lavoro”, o a quello presente sul servizio web 

”Indeed” 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Serioplast Global Services S.p.A., Codice fiscale e partita IVA n. 04256350168, con sede legale 

in Seriate (BG), in via Comonte n. 15, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Per contattare il Titolare è anche possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@serioplast.com 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali -ed eventualmente quelli sensibili- da Lei forniti e/o contenuti nel curriculum vitae sottoposto alla nostra 

attenzione (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, numero di telefono, indirizzo email, 

titolo di studio ed altri elementi di identificazione personale, etc.), definiti nel prosieguo “Dati”, verranno trattati per le 

seguenti finalità: 

• valutazione delle attitudini e capacità professionali dei candidati, in funzione delle posizioni di ricerca aperte e 

per la quali è in corso una procedura di selezione 

• valutazione delle attitudini e capacità professionali dei candidati medesimi, per future esigenze di ampliamento 

dell’organico aziendale 

Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma necessario per inviare correttamente la sua candidatura ed al fine di consentirle 

di partecipare ad eventuali processi di selezione del personale. Il candidato che invia la propria candidatura è tenuto a 

verificare l’esattezza dei Dati forniti. 

3. Modalità di trattamento dei Dati 

Il trattamento dei suoi Dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici o attraverso supporto cartaceo, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. 

I Dati verranno trattati nei modi e nei termini che verranno ritenuti tecnicamente adeguati dal Titolare, nonché dalle 

risorse interne -come di seguito indicate- secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, così da assicurarne la 

riservatezza e la sicurezza. Con riferimento a tale ultimo aspetto, specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare 

perdite di dati, loro uso illecito o non corretto, ed accessi non autorizzati. 

In fase di trattamento, i suoi Dati potranno essere comunicati a: 

• risorse interne del Titolare, competenti nella selezione del personale 

• risorse interne di eventuali società controllate dal Titolare, competenti in ragione della ricerca di personale in 

corso di svolgimento 

• pubbliche amministrazioni o enti pubblici o pubbliche autorità per adempimenti legati ad obblighi di legge 

• risorse interne del Titolare, o di eventuali società dalla stessa controllate, che ricoprono il ruolo di Amministratore 

di Sistema 

• soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti informatici, aziende specializzate 

in software, etc.). 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi Dati. 

4. Trasferimento all’estero dei Dati 

https://www.linkedin.com/company/serioplast/
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Serioplast Global Services S.p.A. è parte di un Gruppo societario internazionale, e pertanto nell’esecuzione delle 

operazioni di trattamento, ed al fine di ottemperare alle finalità suindicate, i Dati potranno essere comunicati a soggetti 

terzi contrattualmente legati a Serioplast Global Services S.p.A., all’estero -all’interno dell’Unione Europea, nonché in 

paesi extra UE- in conformità alla normativa vigente e nei limiti ivi previsti. 

5. Durata della conservazione dei Dati 

I Dati forniti e/o raccolti saranno conservati nei nostri archivi per la durata di 36 mesi decorrenti dall’ultimo contatto 

avvenuto per il mezzo dei suindicati canali web e/o con le risorse interne del Titolare, competenti nella selezione del 

personale, dopo di che, se non utilizzati, tali Dati verranno cancellati. 

6. Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei Dati, ha il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Le viene altresì riconosciuto il diritto: 

• all'aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, all'integrazione dei Dati 

• alla portabilità dei Dati che la riguardano in formato strutturato 

• alla limitazione del trattamento, alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità 

per cui i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

• ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che 

la riguardano 

Tali diritti potranno essere esercitati, indirizzando le richieste al seguente indirizzo e-mail: privacy@serioplast.com 

oppure per posta, all’indirizzo sopra evidenziato. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati. 
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