Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003.
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili, richiesti o acquisiti sia
preventivamente al rapporto di lavoro che nel corso o dopo la cessazione dello stesso, ha la finalità di
provvedere rispettivamente alla selezione del personale, agli adempimenti retributivi, contributivi, di
assicurazione e fiscali, connessi alla corresponsione delle paghe ed ai relativi adempimenti di Legge.
2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal D.Lgs 196/2003, tutte le operazioni o
complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti
dei soggetti di cui al successivo punto 5.
3. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria in forza della
vigente legislazione in materia di lavoro e del vigente C.C.N.L.
4. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà la parziale o totale impossibilità di
raggiungere le finalità di cui al punto 1 della presente.
5. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, nei limiti stabiliti dalla legge, alle
pubbliche Autorità che ne facciano richiesta.
6. All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, D.Lgs
196/2003, relativamente alla conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intelligibile, l'origine, l'ottenimento di rettifica, integrazione, cancellazione e
all'opposizione al trattamento per motivi legittimi o ai fini di invio di materiale pubblicitario.
7. Il titolare del trattamento è Assist S.p.A. con sede in Via A. Inganni, 93 – 20147 Milano.
8. Il nome del responsabile del trattamento dei dati personali reperibile presso la sede dell'azienda.
9. Il nome dell’amministratore di sistema informatico è disponibile presso gli uffici amministrativi.
Gli interessati possono inviare il proprio CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 all'indirizzo mail: careers@assist.it

