INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE SPONTANEE ED ALL’INOLTRO DI
RECLAMI DI NATURA SANITARIA
Il D.Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede 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. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs. 196/2013 per trattamento si intende “qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati ”; Dal
momento della trasmissione della Vostra candidatura o della comunicazione di un reclamo e/o della
denuncia di un sinistro, la “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” entrerà in possesso dei Vostri dati personali. Il
trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità per le quali la comunicazione è stata effettuata.
Saranno inoltre adottate idonee misure per garantire la sicurezza e riservatezza dei dati trattati. In
particolare si precisa che i dati sensibili, potranno essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e solo qualora ciò sia autorizzato da espressa disposizione di legge. Ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Fonte dei dati personali e modalità di raccolta
Il conferimento dei dati personali relativi alla candidatura spontanea per una specifica posizione lavorativa
e/o generica, avviene su base volontaria da parte dell’interessato.
Inviando i propri dati personali, l’interessato cura di limitarsi a quelli continenti con la finalità perseguita
mediante il loro conferimento. I dati sono finalizzati alla eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, e
vengono inviati compilando i campi liberi del form presente nel sito internet della “Supermercati Tosano
Cerea s.r.l.” o allegando e/o consegnando a mani od a mezzo posta il proprio curriculum vitae.
Vengono trattati solo ed esclusivamente i dati personali che siano ritenuti strettamente pertinenti alle
finalità coerenti con le dichiarazioni dell’interessato mentre verranno cancellati tutti i Dati Personali forniti
che siano ritenuti non necessari a questo fine o non siano accompagnati da apposita autorizzazione al
trattamento.
Ove il conferimento di dati sia effettuato unitamente all’inoltro e/o alla segnalazioni di natura igienico
sanitaria, il trattamento degli stessi avverrà secondo quanto previsto dalla Autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali n. 2/2013 - Registro dei Provvedimenti n. 565 del 12 dicembre 2013
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, (nel prosieguo solo la “Autorizzazione”)
esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1.2 lett. e) della predetta “Autorizzazione”, ove venga ravvisata
tale fattispecie; ove utilizzati sistemi informativi e programmi informatici, essi verranno configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in
caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice;
ove comunicati “dati sensibili”, come definiti dall’art. 4 lett. d) del d.lgs. 196/2003, ed ove non sia
contestualmente inoltrata autorizzazione al trattamento in forma scritta e, comunque, ove non riscontrabili
le finalità e/o le fattispecie descritte dalla summenzionata “Autorizzazione” essi verranno immediatamente
distrutti.

2. Tipologia di dati raccolti
a) Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Ogni volta che un utente accede a questo
sito e ogni volta che richiama un contenuto i dati d’accesso vengono memorizzati da noi, ed
eventualmente anche dal responsabile del trattamento e dagli incaricati del trattamento, sotto forma di
file di protocollo. Ogni file di protocollo è costituito da: Il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra
pagina; Il Suo indirizzo IP; La data e l’ora di accesso;
La richiesta del client; Il codice di risposta http; La
quantità di dati trasmessa; Il browser ed il sistema operativo utilizzati.
b) Dati forniti volontariamente dall'utente: nel presente sito Lei ha la possibilità di trasmetterci dei dati
personali (es. indirizzo e-mail, nome, CAP, eventuali dati contenuti nelle richieste). L'invio di questi dati
avviene su base facoltativa, esplicita e volontaria, e comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
Il trattamento dei Suoi dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. "sensibili". La invitiamo ad
omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui ci sono conferiti.
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax conferitici potranno essere utilizzati per l'invio
di comunicazioni per le finalità sotto descritte.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” corrente in Cerea (VR), via Palesella, n. 1;
ove nominato un responsabile del trattamento, esso verrà indicato nella apposita sezione del sito internet
della “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.”; I dati personali conferiti saranno trattati dalla “Supermercati
Tosano Cerea s.r.l.” per le finalità di seguito indicate. Dipendenti incaricati del trattamento, riceveranno
adeguate istruzioni operative da parte dell’amministrazione della “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” ed
opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, ove designato.
4. Finalità del trattamento
“La Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” tratta i dati relativi ai candidati alla instaurazione di un rapporto di
lavoro che contattino spontaneamente la “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” compilando il form presente nel
sito web e/o inviando con mezzi elettronici od a mezzo fax o consegnando il proprio curriculum vitae,
affinché la candidatura sia valutata.
I dati sono trattati esclusivamente al fine di valutare la candidatura con eventuali posizioni lavorative
nell’ambito della attività della “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.”, sia in relazione alla posizione specifica per
la quale la candidatura sia inoltrata, sia con riferimento ad altre e diverse posizioni che possano essere
disponibili, sia al momento dell’invio della candidatura, sia in momenti successivi, nonché al fine di
contattare i candidati in ordine a dette posizioni.
Inviando la propria candidatura, l’interessato autorizza il trattamento per dette finalità nonché per quelle
compatibili con tali scopi.
Il trattamento dei dati di natura igienico / sanitaria verranno trattati esclusivamente al fine di effettuare
verifiche relative inerenti alla segnalazione effettuata o per consentire la trattazione del sinistro che venga
comunicato.
Ove, unitamente alla segnalazione, vengano comunicati dati rientranti nelle categorie di cui all’art. 4 comma
2 lett. d) del d.lgs. 196/2003, i dati verranno trattati esclusivamente ove possano essere ravvisate le finalità
di cui alla “Autorizzazione” menzionata all’art. 1 della presente informativa e siano accompagnati da
contestuale autorizzazione al trattamento in forma scritta; in difetto i dati saranno immediatamente
distrutti; in ogni caso, anche ove ammesso il trattamento, i dati rientranti in detta categoria non potranno
essere diffusi;

5. Modalità di trattamento
il trattamento dei dati avviene in via confidenziale mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche e modalità strettamente correlate a possibili individuazioni di posizioni lavorative immediatamente
disponibili o in futuro disponibili, nonché finalizzate alla valutazione dell’esecuzione di un eventuale
rapporto contrattuale nella misura e per la durata a tal fine necessaria, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di protezione di dati personali; il trattamento è effettuato dai soggetti indicati
all’art. 3, sia in forma digitale che meccanizzata, con sistemi di classificazione e custodia idonei a garantirne
la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati potranno essere comunicati a dipendenti delle nostra Società per le finalità di cui al punto 4 della
presente informativa. I dati conferiti non saranno comunicati a terzi. In caso di cessazione dell’uso i dati
saranno cancellati.
Ove ammesso ed autorizzato il trattamento di dati sensibili, esso avverrà conservandoli separatamente da
altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo ed, in ogni caso, riducendo od
escludendo l’utilizzo di elenchi, registri o banche dati che richiedano l’ausilio di strumenti elettronici.
In presenza di sinistri i dati qualificabili come “sensibili” dovranno essere direttamente comunicati dalla
Compagnia Assicuratrice, una volta aperto il sinistro, e non alla “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.”.
6. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
Lei ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:






dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, ove nominato;
 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;
Lei ha altresì diritto di ottenere:




l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
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;
 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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:





per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; in tal caso di evidenzia che la finalità per la quale Lei ha fornito i propri dati personali non
potrà essere perseguita;
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; si evidenza,

tuttavia, che tali operazioni non rientrano in quelle a cui è finalizzato il trattamento dei dati da parte
della “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.”;
Tutti tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta
raccomandata diretta a “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.”, via Palesella, n. 1 – Cerea (VR);
7. Consenso
Il trattamento dei dati personali da Lei comunicati alla “Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” non può essere
effettuato senza il Suo espresso e specifico consenso per le finalità indicate all’art. 4 della presente
informativa.
Il consenso prestato è da riferirsi con riferimento alle finalità di cui all’art. 4 della presente informativa,
ovvero al trattamento dei dati strumentale all’accesso alla posizione lavorativa per la quale sia fatta la
candidatura ovvero ad altra, anche differente, che sia disponibile o si renda disponibile presso la
“Supermercati Tosano Cerea s.r.l.” ovvero strumentalmente a segnalazioni di natura igienico / sanitaria.
Pertanto, in difetto di espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, ovvero anche in presenza di
espressa autorizzazione, ove i dati comunicati possano essere definiti “sensibili” ed eccedano le finalità e gli
ambiti di cui alla “Autorizzazione” di cui all’art. 1 della presente informativa, gli stessi saranno
immediatamente distrutti e le finalità per le quali Lei ha proceduto all’invio di essi, non potranno essere
perseguite.

