PRIVACY POLICY INVIO C.V.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento UE 679/2016 - “General Data Protection Regulation”, D.Lgs. 196/2003 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali”e D.Lgs.101/2018.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Sanatorio Triestino SpA -via D. Rossetti 62, 34141 Trieste,
0409409511.
Il DPO è rintracciabile allo 0409409543, dpo@sanatoriotriestino.it.
DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali (titoli, dati di contatto, attività formativa
ecc) da parte dell’interessato nel form dedicato all’invio dei CV su questo sito, comporta la
successiva acquisizione dei dati forniti volontariamente dal mittente, necessari per la selezione del
personale.
I dati raccolti mediante il sito web http://www.sanatoriotriestino.it/ nella sezione “lavora con noi”
o eventualmente pervenuti via posta ordinaria, o brevi manu, saranno trattati:
- solo al fine della selezione e reclutamento del personale e
- da Incaricati e Responsabili addetti alla selezione, debitamente formati sul GDPR
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta informazioni e di
contatto. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati prevalentemente con strumenti informatizzati e saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
ovvero il reclutamento di risorse umane, per un periodo massimo di 24 mesi. Il Sanatorio Triestino
adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. Al fine anche di ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la
disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti non verranno diffusi ma potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società
partner del Sanatorio Triestino SpA qualora il CV in esame sia pertinente con una figura
professionale di interesse per le suddette società esterne (nominate Responsabili del Trattamento
ed il cui elenco è reperibile presso il DPO del Sanatorio). Questo nell’intento di agevolare il
candidato nel trovare opportunità di collocazione lavorativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: a) ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e
delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

strumenti elettronici; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e trattati; c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati; d)
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ricordiamo inoltre, che in ogni caso l’interessato è
sempre legittimato a proporre un reclamo presso l'Autorità di controllo italiana, ovvero il Garante
per la protezione dei dati personali.
MODIFICHE ALLE PRESENTI PRIVACY POLICY
Il Sanatorio Triestino verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza
e, se del caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate
dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in
questa pagina del sito.
CONTATTI
Chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni, a contribuire con suggerimenti o
avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy può contattare il DPO del
Sanatorio Triestino.

