
 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Gentile Candidato, 

A.M. FLORA S.r.l., con sede legale in CASTELLARE DI PESCIA (PT) - VIA SALVO D'ACQUISTO N. 13, 

Partita IVA 01565390471, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. VADALÀ ANDREA, 

indirizzo email: AMMINISTRAZIONE@AMFLORA.IT, pec: AMFLORA@LEGALMAIL.IT, titolare del 

trattamento dei dati personali 

INFORMA 

che conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente il trattamento dei dati personali, 

anche sensibili, forniti in occasione dell’invio di curriculum vitae, eseguito presso la suddetta struttura sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), si rende la seguente informativa. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per le seguenti finalità: 

a) ricerca e selezione del personale 

 

La base giuridica che rende legittimo il trattamento è il consenso liberamente fornito dall’interessato.  

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è facoltativo e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare 

l’impossibilità di fornire le informazioni inerenti alle procedure di selezione del personale nonché il mancato 

assolvimento degli obblighi precontrattuali. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato 

presso la sede legale dell’azienda sopra indicata. 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione, né di diffusione. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto a) sono conservati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 secondo le modalità 

dell’art. 8, e all’art. 13 del Reg. Europeo 679/2016. In particolare, dietro semplice richiesta al Titolare del 

trattamento, ovvero all’eventuale responsabile del trattamento, potrà riscontrare o meno l’esistenza di dati 

personali che la riguardano e ricevere ogni indicazione relativa alle finalità ed alle modalità del trattamento.  

Ha altresì diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati e la loro cancellazione dei dati trattati in 

difformità dalla normativa vigente. Infine si ricorda che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento 

dei dati personali che la riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 

diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di 

controllo. 

 


