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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con la presente informativa si comunica che l'Azienda GOINGGREEN
TR \NSLATIONS di Fabiano Gambacorta, sita in Teramo, \/ia Cona n. 18, in qualità di TITOLARE DEL
TRATTANTENTO acqursisce e tratta i dati personali conferiti compilando il "FORN,I" "LA\/ORA CON NOI" del sito

www.goinggreentranslations.com. Pertanto, al termine della compilazione, chccatdo ii pulsante "Invia", Lei confetma di
aver ietto e compreso Ia presente informativa e presta, quando richiesto, il Suo consenso al trattamento dei dati personali per
le speciFrche hnalità ivi indicate. In particolare, i dati che Le vengono richiesti sono tutti necessari a valutare la Sua

candidatura. Lei ha facoltà di allegare il Suo C\/ in formato PDF. La presente informativa riguatda sia i datr raccolti, prima
delf inizio o durante una selezione, mediante I'adesione a una delle posizioni disponibili nell'.A.rea del Sito "Lavora con Noi"
owero mediante I'invio spontaneo del Curriculum \ritae ("C\/") effettuato direttamente da parte dell'Interessato attraverso:
una pagfna del web messa a disposizione del Titolare ed espressamente dedicata allo scopo, la posta elettronica, 1l fax, la
posta cartacea, altri strumenti eventualmente messi a disposizione dal Titolare. ln ogni caso, ove i dati personali fossero
ricerrrti a fronte di autonoma iniziaiva dell'Interessato (invio spontaneo del proprio C\) oppure raccolti presso terzi, le
informazioni di cui alla presente informativa vengono fornite al momento del ptmo contatto utile, successivo

all'invio del curiculum medesimo,anorma deil'articolo 111 bis de1 d.lgs. 196/2003.
1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, pangrafo lr lettera c) del Regolamento UE
2016/67e)
La taccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esciusivamente pet

a) acquisire Ia Sua candidatura per evefltuali collaborazioni con la nostra azienda (sia come eventuale dipendente che

come collaboratore esterno)
b) ricontattarla in caso di interesse per la Sua candidatura
.) creazione di una banca dald aziendale da cui attingere per eventuali future necessità az:ter.dal,j (previo consenso)
d) trattamento, a discrezione del Titolare, di datì particolari spontaneamente inviati dal candidato (previo consenso)

2. Principi di Ttattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016 / 679)
I dati acquisiti e/o conferiu da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA,
LICE,IT,\" Tfu\SP,\RE,NZ,{, TUTEL,\ DE,LL,\ RISER\TATEZZA,TUTELÀ DEI DIRITT] DELL'INTERESSATO C

di tutela in generale della Sua nsewatezza e dei Suoi diritti.
3. Periodo di conservazione (articolo 73, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2076/679)
I dati satanno conserwati per 36 mesi a partìre dall'inserimento nel sistema, owero dall'aggiornamento dei dati da parte
dell'utente, dopodiché verranno automaticamente canceilati. Qualora, invece, dovesse instaurarsi un rapporto di
collaborazione con la nostra ,\zienda, i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto lavorativo ed, a conclusione,
per ulteriori 10 anni, al fine di tutelare ii legittrmo interesse in caso di controversie.
3. Modalità e Luogo del Trattamento
II trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto t ha luogo sia con modalità attomatizzate, su supporto
elettronico, sia non attomaizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I1 Suo C\r sarà consetwato integralmente nel formato da Lei inviato: 1a invitiamo pertanto ad eliminare dal documento ogni
informazione non pertinente con Ia collaborazione offerta. ln ogni caso Ia nostra -Àzienda tibzzeù, esclusivamente le
informazioni utili per valutare la Sua candidatura. Si invita l'Interessato a non inviare al Titolare, dald paricolari: nel caso in
cui, invece, Ilnteressato dovesse comunque inviare dati di tale natura (owero particolari), il Titolare potrà, a propria
discrezione, trattarli ugualmente oppure procedere alla cancelTazione degli stessi. II trattamento viene effettuato presso la
sede aziendale sopra specificata. I dati potrebbero essere trattati, per conto della GOINGGREENTRT\NSLATIONS,
professionisti e/o Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e di
consulenze specifiche, presso Ie rispettìve sedi. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento sarà reso disponibile sul sito
internet,
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento
I1 conferimento dei dati è facoltativa. Il mancato conferìmento dei dati personali obbligatori determina l'impossibilità di
sottoporre la sua candidatura presso Ia nostra,{zienda.
5. Comunicazione dei dati
I Suoi dati NON saranno comunicati a soggetti esterni, ad eccezione di quanto specif,cato al precedente punto 3.

6. Ttasferimento dei Dati allEstero
I dati personali sono conservati su server ed in archivi ubicati all'interno dell'UE. I dati potranno essere diffusi nell'ambito
de1 territorio tzzionale e, eventualmente, all'estero, sia alf interno dell'Unione Europea che in ambito Extra UE, a clienti che
commissionano specifìci lavori, previa stipula di apposita convenzione e contratto. ll trasferimento a'u,verrà nel rispetto dei
diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente.
8. Diritti delllnteressato
Nella Sua qualità di INTERESS,\TO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679,
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precisamente i diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE t 2016/679), b) ottenere la

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La tiguardano, anche se non arlcora registrati e la loro comunicazione

in forma intelìigrbite; c) ottenere I'indicazione dell'origrne dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della

logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identihcativi del Titolare e

dei Responsabili, 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, d) ottenere:

aggiornamento, rettifica owero (se vi ha interesse) integrazione dei dau (articolo 16 del Regolamento UE n.201'61619),

cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessaria la conserwazione in relazione agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto
all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE t.201,6/679), e) chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali

(articolo 18 del Regolamento UE n.201,6/679), f) attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a

conosceflza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coioro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveia impossibile o comporta un ìmpiego di mezzi manifestatameflte sproPorziotato
rispetto al diritto tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE t.2016/679), h) di "portabilità"
dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE t.201,6/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali è

consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante perlaPrctezione dei Dati Personali italiano.

9. Titolate del Trattamento
I1 Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti descritti al

precedente punto 8, è la GOINGGREENTR.\NSLATIONS DI FABIANO G,\N{BACORT,\, Via Cona n. 18, 64100

TER.\N{O, tel. 08 6 1 241 23 5, e-mail in fo oinggreentranslations. com.
Il Titolare del Trattamento

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

GOING GREEN SLATIONS@
Our BusÌness is Translatinq your Business@

Via Cona, 18 - 64100 TERAMO
Te|.0861.244911
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