INFORMATIVA ANALITICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A NORMA DELL’ART. 13, D.L.vo 196/2003

La raccolta di dati concernenti le persone fisiche è soggetta per legge a particolari cautele, dirette a tutelare
l'interessato, inteso come la persona fisica cui i dati si riferiscono, da tutti i rischi connessi all'archiviazione
dei dati, quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo improprio, la perdita o l'accesso non autorizzato da parte di
soggetti terzi. L'informativa che le viene resa rientra negli obblighi di legge e le permette di conoscere le
finalità di raccolta dei suoi dati, le modalità con cui essi verranno trattati, l'ambito della loro comunicazione e
diffusione e i diritti che le sono riconosciuti per legge.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE (NON SENSIBILI)
I dati personali di cui Campolongo Hospital S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento viene in possesso
sono destinati a delineare il Suo profilo personale e professionale.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
A tale scopo, i Suoi dati verranno inseriti in archivi informatici e cartacei presso la nostra sede, classificati e
organizzati a seconda delle Sue caratteristiche personali e professionali. I suoi dati personali saranno
conservati per un periodo non superiore a due anni, al termine del quale saranno distrutti.
3. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CAMPOLONGO HOSPITAL S.p.A. con sede in Viale della Marina 8/12, 84025
Marina di Eboli - SALERNO. Nell'ambito della struttura organizzativa della società è stata identificata e
designata la figura di Responsabile della sicurezza dei dati personali cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i
diritti spettanti secondo il disposto dell'art. 7 del D.L.vo 196/2003, come specificato al successivo punto 7.
4. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento potrà riguardare i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute o l'origine razziale ed
etnica dei candidati) finalizzati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro
raccolta sarà giustificata da scopi determinati e legittimi e se sarà strettamente indispensabile per instaurare
tale rapporto. Il trattamento avverrà nell'ambito delle autorizzazioni specifiche o generali date dal Garante. Il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sarà effettuato qualora sia finalizzato al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione
obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni
di servizio. Il trattamento riguarderà le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di
risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui Lei fornisca dati di propria iniziativa,
in particolare attraverso l'invio di curricula.
5. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati, sensibili e non, è facoltativo. Il diniego a fornirli o eventuali limitazioni al trattamento
incideranno sulla possibilità di valutare attentamente la sua candidatura all'instaurazione di un eventuale
rapporto di lavoro.
6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O ESSERE
CONOSCIUTI
Nell'ambito dello svolgimento delle nostre obbligazioni contrattuali o misure precontrattuali, tutti i dati raccolti,
sensibili e non, potranno essere comunicati alle società del gruppo, per il perseguimento degli obiettivi cui la
raccolta stessa dei dati è finalizzata ovvero a qualunque altro soggetto cui sia necessario comunicarli in virtù
di specifiche disposizioni di legge in materia di lavoro. I medesimi dati potranno, inoltre, essere conosciuti dal
personale interno preposto all'attività di ricerca e selezione del personale nonché dai responsabili delle
strutture organizzative interessati ai profili ricercati, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento dei
dati personali. I dati non saranno oggetto di diffusione.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
La legge le riconosce specifici diritti. Rilevante sotto questo profilo è l'art. 7 del D.L.vo 196/2003, che le
riconosce, a titolo esemplificativo, il diritto di essere informato di tutti i dati in nostro possesso che la
riguardano, delle finalità per cui essi sono stati raccolti, il diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati, la
rettifica o la loro cancellazione. Qualora intenda esercitare uno o più di tali diritti, potrà presentare la sua
richiesta per iscritto inviata alla sede CAMPOLONGO HOSPITAL S.p.A.
Saranno trattati i soli curricula che riporteranno la dicitura: "autorizzo CAMPOLONGO HOSPITAL
S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli di natura "sensibile" , comunicati
unicamente per finalità di ricerca e selezione del personale, acconsentendo alla comunicazione a
terzi degli stessi". I curricula privi di tale dicitura saranno distrutti.

