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NOTICE
Based on European data protection law (Art. 13 Regulation (EU) 2016/679) the User acknowledges that Technoprobe Spa
undertakes to process the User's personal data according to the principles of correctness, lawfulness and transparency
and the protection of confidentiality. Therefore, the User is informed that:
A. CATEGORIES OF DATA: the subject matter of the processing may include your personal data, including
identification data, master data, and contact details.
.

B. DATA CONTROLLER: the data controller is Technoprobe Spa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 23870
Cernusco Lombardone (LC), VAT no. 02272540135, and can be contacted by phone at 039.999251 or via email
at privacy@technoprobe.com.
.

+

C. SOURCES OF PERSONAL DATA: the Data Controller collects personal data directly from the data subject.

+

D. PURPOSE OF DATA PROCESSING AND LEGAL BASIS: the legal basis for processing your data, collected and
stored in relation to filling out this form, is your consent and is performed for the following purposes
PURPOSE A)
Collecting data of the applicant for the selection of personnel, carrying out the research and selection of
personnel for the purpose of establishing an employment relationship, also for job positions other than those
which the person concerned applied spontaneously; keeping personal data also for future selections,
management of applications in response to job offers posted on our website; interviews and any videointerviews.
PURPOSE B)
To obtain references, possibly contacting third parties such as, for example, universities, former employers,
educational institutions, etc.
E. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA: within the limits relevant to the purposes of processing indicated, your
personal data may be communicated to partners, consultancy firms, private companies, appointed as
Processors by the Data Controller. Your data will never be disclosed.

+

+

F. TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES: this website may share some of the data collected with service
providers located outside the European Union.

+

+

+

+

G. RETENTION PERIOD: the data collected will be stored for no longer than is necessary for the purposes for
which the data were collected ("storage limitation principle", art. 5 GDPR) or in accordance with the time limits
established by law. Checks are performed on a regular basis to determine whether the data stored for the
purposes for which they were collected are outdated.
H. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT: the data subject always has the right to request from the controller access
to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to
object to processing as well as the right to data portability, and the right to withdraw consent to processing. To
exercise these rights and the other rights laid down in the GDPR, simply contact the Data Controller. The data
subject may also file a complaint to any Supervisory Authority.
I. MANDATORY OR OPTIONAL CONSENT: we would like to inform you that providing data is optional but those
marked with an asterisk are mandatory; failure to provide such data will make it impossible to provide the
service requested.
J. DATA PROCESSING METHODS: the personal data you provide will be processed in full compliance with the
aforementioned regulations and the duties of confidentiality underpinning the Data Controller's activities. The
data will be processed with IT tools, both on paper or on any other suitable media, in compliance with the
appropriate security measures in accordance with the GDPR.
K. CONTACT DETAILS OF THE DPO: the controller has appointed a DPO who you can contact by email at
dpo@technoprobe.com.

+
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L. AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESSES: there are no automated decision-making processes.

.
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INFORMATIVA
In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art.13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Utente prende atto che
Technoprobe Spa si impegna a trattare i dati personali dell’Utente secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza. Pertanto, si informa l’Utente che:
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi,
dati anagrafici e dati di contatto.
.

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Technoprobe Spa, Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 2 – 23870 Cernusco Lombardone (LC), Partita IVA 02272540135, contattabile telefonicamente allo
039.999251 o all’indirizzo mail privacy@technoprobe.com
.

+

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso
l’interessato.

+

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati
in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le
seguenti finalità
FINALITA’ A)
Raccolta dati del candidato per selezione del personale, svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del
personale al fine dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, anche per eventuali posizioni differenti
rispetto a quelle per le quali l’interessato si è candidato spontaneamente; conservazione dei dati personali
anche per future selezioni; gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro pubblicate sul nostro sito
web; colloqui ed eventuali video-colloqui.
FINALITA’ B)
Eventuale richiesta di referenze contattando soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo Università, ex datori di
lavoro, Istituti Scolastici etc
E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del
Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

+

+

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti
con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea.

+

+

+

+

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento,
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo
I. OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO: la informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni
campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento
comporta la mancata esecuzione servizio richiesto.
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR.
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K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail
all’indirizzo dpo@technoprobe.com.
+

L. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati.

.

