INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali – Dynamix Italia Srl in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati da Lei forniti.
Finalità del trattamento dei dati
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196/03, nonché degli
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Società.
I dati personali da Lei fornitici sono trattati per le finalità connesse e strumentali all’esame della
Sua candidatura (per esempio: valutazione dei dati anagrafici, dei titoli di studio, della conoscenza di
lingue straniere, di precedenti esperienze professionali, ...). L’acquisizione di tali dati risulta, pertanto,
necessaria per adempiere alla Sua specifica richiesta di sottoporre a valutazione la Sua candidatura.
All’atto dell’acquisizione delle informative pre-contrattuali, può accadere che la Società tratti dati che
la legge definisce come “sensibili”, cioè “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
oppure organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale...”.
Le chiediamo, pertanto, di esprimere, o meno, il Suo esplicito consenso al trattamento di tali dati in calce
al Curriculum Vitae. L’eventuale rifiuto di fornire il Suo consenso comporterà l’oggettiva impossibilità per la
Società di dare corso al vaglio della Sua candidatura.
Dal momento in cui non dovessero più rivelarsi necessari per i fini perseguiti, i dati verranno cancellati
dagli archivi della Società.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati
personali, l’Azienda effettua comunicazioni a società o enti esterni di fiducia. Queste società sono
nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di “responsabile del trattamento dei dati”, oppure
operano in totale autonomia come distinti “titolari del trattamento”.
Diritti di accesso ai dati personali
Le ricordiamo che soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi

dell’art. 7 del Codice sulla privacy.
L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste vanno rivolte all’indirizzo di posta elettronica: privacy@dynamixitalia.com o
spedite a Dynamix Italia Srl – corso Re Umberto n. 26 – 10128 Torino.

