Ferrero Mangimi S.p.A.
Via Fornace 15
12060 Farigliano (CN)
Partita Iva: 02887420046
Codice Fiscale: 02887420046

Informativa candidati di lavoro
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Gentile interessato,
con la presente desideriamo informarLa sui dati personali che saranno raccolti ed i relativi trattamenti che andremo ad
eseguire, nonché fornirLe ogni informazione utile a facilitare il contatto e l’interazione con i nostri uffici.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Ferrero Mangimi S.p.A.
I dati di contatto sono i seguenti:
Telefono: +39 0173 76143
Mail: privacy@ferreromangimi.it
Fax: +39 0173 76751
Sito Web: www.mangimiferrero.it
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali dati personali forniti dall’interessato, direttamente e/o
indirettamente, in occasione dell’invio del curriculum, di precedenti colloqui di valutazione e/o di segnalazione da parte
di terzi o di agenzie di lavoro;
- dati personali comuni, a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, precedenti esperienze
lavorative e non;
- categorie particolari di dati personali. In relazione al processo di ricerca e selezione di nuovo personale, il Titolare
può di trattare dati che il GDPR definisce "particolari" in quanto idonei a rilevare ad esempio lo stato generale di
salute (iscrizione categorie protette).
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale dell’interessato saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse alla valutazione e alla
selezione, ovvero per eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale
dell’interessato.
Il trattamento è necessario per dare esecuzione a misure precontrattuali richieste dall’interessato stesso.
Il trattamento delle categorie particolari di dati è consentito in assenza di consenso, in quanto necessario per assolvere
obblighi ed esercitare diritti dei Titolari e degli interessati in materia di diritto del lavoro (art. 9, comma 2 lett. b, GDPR
679/16).
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni
che con essi collaborano. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono
stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi
impartite dal Titolare. Potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
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5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4
e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla
cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di
opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua
richiesta e il diritto che intende esercitare al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@ferreromangimi.it.
7. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati è infatti obbligatorio
ed un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità da parte nostra di valutare e di selezionare
la candidatura.
8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua sui dati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

Il Titolare del trattamento
Ferrero Mangimi S.p.A.
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