
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ai sensi dell'articolo 13 dell’articolo del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs 196/2003 
 “Lavora con Noi” 

  

L’azienda GAMS Spa, che ha sede in Via 2 Giugno 11/A - 13 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) (d’ora in poi azienda) in 
qualità di 'Titolare del Trattamento' dei suoi dati personali, nella persona del Legale Rappresentante, ai del Regolamento 
Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con la presente La informa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   

Finalità di trattamento: i suoi dati personali (essenzialmente identificativi e curriculari), raccolti attraverso la sezione 
web “lavora con noi” di questo sito web, verranno trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per 
l’assunzione o per l’inizio di una collaborazione lavorativa con l’azienda.   

Il candidato dovrà solo indicare dati comuni (titoli di studio, dati anagrafici, esperienze lavorative) e non dovrà indicare 
alcun dato sensibile (i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). 

Per quanto concerne i dati di lavoratori diversamente abili in applicazione della vigente normativa (68/99) in materia di 
collocamento dei disabili, si precisa di non indicare alcuna patologia ma di indicare solamente di essere in 
possesso di tali requisiti.  

Conferimento e conservazione dei dati: Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli 
determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di instaurare eventuali 
rapporti di lavoro. I Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare del Trattamento per un massimo di 24 mesi 
a partire dalla data dell’ultimo aggiornamento che Lei stesso avrà effettuato sul Suo Curriculum oppure dalla data di 
inserimento del CV nella banca dati  

Modalità del trattamento: I suoi dati personali sono trattati a mezzo di calcolatori elettronici. Il Curriculum viene inviato 
dal Sito Internet direttamente alla email della Direzione aziendale ed archiviazione elettronica su Server con accesso 
limitato a persone autorizzate. Ogni trattamento avviene nel rispetto della riservatezza dei dati e con le misure minime 
richieste dalla normativa vigente (es.: back up quotidiano, antivirus, firewall, ecc) 

Comunicazione: I dati presenti nel curriculum non saranno diffusi a nessun soggetto diverso dall’azienda. 

Diritti dell’interessato: La informiamo dei Suoi diritti: 

• può chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la relativa modifica, limitazione o la cancellazione, 
• può proporre reclamo all’autorità competente, 
• può, su espressa richiesta, ricevere i dati acquisiti e portabili per il trasferimento ad altro Titolare, 
• può revocare il consenso al trattamento dei dati, in forma scritta, in qualsiasi momento. 

 

Per far valere i suoi diritti e/o per eventuali richieste e chiarimenti può rivolgerti a info@gamsristorazione.it 

 


