Informativa sulla Privacy per i candidati
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atsec information security srl raccoglie diverse informazioni sui candidati. Queste sono:
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Roma, 17/12/2019

Perché atsec information security srl tratta i dati personali?
ATSEC INFORMATION SECURITY S.r.L

SMARTLABS S.r.L.

atsec information security srl deve trattare i dati personali in seguito alla ricezione della candidatura
e prima di poter mettersi in contatto con il candidato. Inoltre, atsec information security srl potrebbe
_________________________________
______________________________
aver bisogno di elaborare i dati personali per poter stipulare il contratto.
atsec information security srl ha un legittimo interesse a trattare i dati personali durante il processo
di selezione. L’elaborazione dei dati dei candidati permette all’azienda di gestire il processo di
Accettiamo il contratto ed espressamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 19.
reclutamento, valutare e confermare l’idoneità del candidato all’impiego e decidere a chi offrire il
lavoro.
ATSEC INFORMATION SECURITY S.r.L

SMARTLABS S.r.L.

Chi ha accesso ai dati?

_________________________________

______________________________

I dati potranno essere condivisi internamente ai fini del processo di reclutamento. I dati non verranno
condivisi con terze parti.
ATSEC INFORMATION SECURITY SrL
Piazzale delle Belle Arti, 3 – 00196 Roma - Italy
CF e n.iscr. al Registro Imprese : 15016931006
Registro
delle Imprese
di Roma
– RM –information
1562659
Come
protegge
i dati
atsec
PEC: atsecinformationsecurity@legalmail.it

security srl?

atsec information security srl tratta con la massima serietà la sicurezza dei dati personali. Dispone
di politiche e controlli interni per garantire che i dati non vengano persi, distrutti accidentalmente,
utilizzati in modo improprio o divulgati. I dati dei candidati sono accessibili solo dal personale atsec
per lo svolgimento diligente dei propri compiti.
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Per esercitare uno qualsiasi di questi diritti, si prega di contattare: atsec-it-adm@atsec.com. Se si
INFORMATION
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_________________________________

______________________________

E se non si forniscono dati personali?
Non c’è alcun obbligo legale o contrattuale di fornire i dati personali ad atsec information security srl
Accettiamo il contratto ed espressamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 19.
durante il processo di selezione. Tuttavia, se non si forniscono le informazioni, non sarà possibile
valutare la candidatura in modo corretto.
ATSEC INFORMATION SECURITY S.r.L

SMARTLABS S.r.L.

_________________________________

______________________________

ATSEC INFORMATION SECURITY SrL
Piazzale delle Belle Arti, 3 – 00196 Roma - Italy
CF e n.iscr. al Registro Imprese : 15016931006
Registro delle Imprese di Roma – RM – 1562659
PEC: atsecinformationsecurity@legalmail.it
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