INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI CANDIDATI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SS. DEL
REG. UE N. 679/16

1. FINALITÀ E INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Markas S.r.L. ha predisposto un sistema di candidatura spontanea, al quale è possibile accedere per
mezzo della presente pagina web, mediante l’inoltro dei propri dati personali e del curriculum vitae.
Gli stessi potranno essere utilizzati (nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 co 1 del Reg. UE 679/16) per
differenti finalità, quali:
a) selezione di nuove figure professionali;
b) possibilità di candidarsi per le posizioni professionali disponibili, presenti sul sito;
c) valutazione dei profili dei potenziali collaboratori da inserire all’interno della propria organizzazione
o di quella di una delle società facenti capo al gruppo Markas;
d) informazione in favore dei candidati circa le offerte di lavoro ovvero l’attività dell’azienda, anche per
mezzo del sistema di newsletter;
Il dato sarà trattato unicamente previo consenso espresso dell’interessato, ex art. 6 co. 1 lett a) del Reg.
UE 679/16.
I dati verranno trattati da Markas S.r.L. su supporto cartaceo, informativo e/o telematico.

2. COOKIES E IP’s
Se il candidato si registra, accetta l’uso dei cookies ed il controllo degli IP’s. Il nostro analizzatore di
traffico del sito utilizza cookies e IP’s, che permettono di raccogliere dati statistici, quali: data della prima
visita, numero di visite, data dell’ultima visita, URL e dominio della proveniente, navigatore usato e
risoluzione dello schermo. Il candidato può tuttavia disattivare e/o eliminare i cookies, seguendo le
istruzioni fornite dal proprio navigatore internet.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Markas S.r.L., con sede in via Macello n. 61 (Bolzano).

4. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il dato sarà trattato per un lasso temporale pari ad anni 3, a meno che non intervenga la revoca del
consenso da parte dell’interessato, ovvero la richiesta da parte dello stesso di cancellazione nei modi e
nei casi previsti dall’art. 17 del Reg. UE 679/16, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21 del Reg. UE 679/16, ovvero finalità necessarie al titolare del
trattamento.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, secondo quanto disposto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, ha diritto di ottenere
da Markas S.r.L. la conferma che la stessa stia effettivamente trattando i dati personali forniti e di avere
accesso a quest’ultimi.
L’interessato ha altresì diritto di ottenere la rettifica, ossia la modifica dei dati personali inesatti, ovvero
l’integrazione di quelli incompleti.
Su istanza dell’interessato, Markas S.r.L. ha inoltre il dovere di procedere alla cancellazione dei dati
personali del richiedente, qualora gli stessi non risultino più necessari per portare a termine le finalità di
cui al punto 1 della presente informativa, nel caso in cui intervenga la revoca del consenso o
l’opposizione dell’interessato al loro trattamento ovvero nel caso di trattamento illecito.
L’interessato può inoltre chiedere a Markas S.r.L. di limitare il trattamento dei propri dati, qualora
quest’ultimi non siano corretti o il trattamento degli stessi sia illecito, ma l’interessato si opponga alla
loro cancellazione, chiedendo la mera limitazione del loro utilizzo, ovvero quando gli stessi siano
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto dell’interessato in sede giudiziaria, o
ancora se la limitazione al trattamento sia necessaria nel lasso temporale in cui si stia decidendo circa
l’opposizione al trattamento dei dati proposta dall’interessato.
Si ricorda inoltre che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. In tale ipotesi, Markas S.r.L. si astiene dal trattamento ulteriore, salvo che
non sia in grado di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi, che rendano obbligatorio procedere al
trattamento, o che prevalgano sui diritti dell’interessato, ovvero che siano necessari ai fini della difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Ha inoltre diritto alla portabilità dei dati presso altro titolare.

6. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il Responsabile Protezione Dati Personali (RDP) è Gruppo Renorm SrL, referente Dott. Andrea Avanzo.

L’interessato potrà richiedere maggiori informazioni all’indirizzo it-privacy@markas.com.

