INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
Il Decreto Legislativo n. 196/2003, c.d. "Codice della privacy", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n.196/2003, in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la
Club Esse srl, La informa di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati personali relativi
alla Sua persona effettuato da parte della nostra Società ha finalità connesse
allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e valutazione di personale.
2) Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato presso la
Club Esse srl, nei limiti strettamente necessari al raggiungimento delle
finalità di cui sopra, sia mediante supporti cartacei che con l'ausilio di mezzi
elettronici o, comunque, automatizzati, con l'adozione di tutte le misure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti.

I dati sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze
di un eventuale rifiuto da parte dell'interessato: il conferimento dei Suoi dati
personali è necessario per una corretta gestione del rapporto con Lei, per
cui il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità per la
Società di instaurare o eseguire il rapporto intercorrente tra le parti.
4) Comunicazione e diffusione dei dati. Elenco dei soggetti che possono
venirne a conoscenza: i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle
società ed enti del gruppo Club Esse srl e non sono soggetti a diffusione
all'esterno, salvi gli obblighi derivanti dalla legge. I Suoi dati possono venire a
conoscenza del Responsabile (se nominato) e degli incaricati del trattamento
della Società (dipendenti e/o collaboratori della Società), nonché dei
consulenti fiscali/contabili della medesima, nell'espletamento delle attività
amministrativo-contabili necessarie alla corretta gestione del rapporto
intrattenuto con Lei.
5) Diritti dell'interessato: gli artt. 7 e ss. D.Lgs. n.196/2003 conferiscono
all'interessato l'esercizio di specifici diritti a tutela dei propri dati personali. Di
conseguenza Lei potrà:
Ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati riguardanti la
Sua persona e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
Ottenere indicazione dell'origine dei dati, nonché delle finalità e delle
modalità del trattamento;
Ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e del
responsabile;
Ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
Ottenere la cancellazione, la 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 agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
Ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai 2 punti immediatamente
precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Lei ha altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell'esercizio
dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte per iscritto direttamente
al Titolare, come individuato al successivo punto n. 6.
6) Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è Club
Esse srl con sede a Roma via di Tor Vergata, 325 – 00133 Roma;

