Il "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" RGPD impone di fornire ai soggetti interessati informazioni in
merito al trattamento dei loro dati personali. Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai
trattamenti aziendali dei Suoi dati personali che verranno effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici,
comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le
previsioni della normativa in materia.
1.a) Si informa, pertanto, che i dati raccolti a Lei relativi, anche quelli sensibili, vengono acquisiti e trattati in forma
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla
futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto; i dati verranno trattati per il periodo
strettamente necessario agli scopi sopra dichiarati dopodiché verranno cancellati, salvo diversa segnalazione
dell'interessato. Per l'espletamento di tali attività Veronesi Holding si avvale della collaborazione di società
specialistiche a cui verranno comunicati i Suoi dati. Veronesi Holding, con lo scopo di salvaguardare i dati che La
riguardano, ha nominato tali società Responsabili del trattamento e ha comunicato loro adeguate istruzioni di
sicurezza.
1.b) I suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Veronesi, al personale della società,
collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di eseguire operazioni del trattamento, per finalità
funzionali all'esame della Sua candidatura.
2. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all'interno della società o all'interno delle società
nominate Responsabili del trattamento ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale.
La invitiamo a manifestare il consenso al trattamento dei suoi dati "sensibili" nonché il consenso alla comunicazione
dei suoi dati ed all'utilizzo di posta elettronica onumero di telefono per l'invio di comunicazioni per le finalità di ricerca
del personale connesse a tale attività od all'esecuzione dell'eventuale rapporto contrattuale.
La invitiamo inoltre ad omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui ci sono conferiti.
Senza il consenso al trattamento dei Suoi dati per il quale questo è espressamente richiesto dalla vigente normativa,
Veronesi Holding non potrà dare seguito all'operatività richiesta.
Il Titolare del trattamento è Veronesi Holding con sede in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (37142 - Verona).
I Responsabili del trattamento sia interni che esterni sono stati designati con lettera formale di nomina con la quale
sono state date idonee istruzioni per il trattamento; la lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l'
ufficio del Responsabile del trattamento dei Sistemi Informativi di Veronesi Holding.
La informiamo che, in merito al trattamento in questione, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del
Reg.UE 679/2016 (RGPD) e quindi, tra l'altro, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare,
integrare, scrivendo a Veronesi Holding con sede in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (37142 - Verona) o
mediante l'invio di una e-mail al seguente indirizzo: privacy@gruppoveronesi.com.

