Informativa – Art. 13 D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
S.p.A. Michelin Italiana informa che i dati saranno trattati per la gestione della richiesta di
assunzione e che tali dati non saranno comunicati né diffusi. Il trattamento avviene con modalità
manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è facoltativo. Potranno venire a conoscenza dei dati
il Responsabile del trattamento e, in qualità di Incaricati del trattamento, gli addetti dell’Area
Personale - Selezione.
Titolare del trattamento: S.p.A. Michelin Italiana con sede in Torino, Corso Romania n. 546.
In caso di invio Curricula:
“S.p.A. Michelin Italiana La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito Codice), che i dati personali che La riguardano e il loro
trattamento sarà finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e valutazione del
personale.
I dati personali possono essere oggetto di trasferimenti, nell'ambito del Gruppo, al di fuori
dell'Unione Europea. In tal caso i trasferimenti vengono effettuati in conformità con le "Norme
vincolanti d'impresa" (o BCR, Binding Corporate Rules). Le "Norme vincolanti d'impresa" (BCR,
Binding Corporate Rules) sono state approvate dalle pertinenti Autorità per la protezione dei dati
personali e forniscono agli interessati in tutto il mondo un regime uniforme di protezione dei dati
personali (per le BCR Michelin Italiana S.p.A. e gli allegati consultare il sito www.michelin.it).
Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente
connesse alle finalità.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’incompleto conferimento degli stessi, tuttavia, preclude una
completa valutazione della candidatura. I dati non saranno comunicati né diffusi e verranno trattati
per un periodo di 12 mesi, decorso il quale, se non espressamente riconfermati dall’interessato,
verranno distrutti.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile del trattamento e le seguenti categorie di
soggetti incaricati del trattamento: Addetti appartenenti all’Area “Personale - Selezione”.
Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento, Le ricordiamo che, fra le
informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite spontaneamente, vi possono essere
anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex art. 4 c.1 lett. d) del Codice) (relativi, in particolare,
all’appartenenza a categorie protette).
Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è S.p.A. Michelin Italiana con sede in
Torino, Corso Romania n. 546. Responsabili del Trattamento sono::il Responsabile selezione
laureati per la Sede Centrale e i Capi del personale per gli altri Siti, domiciliati per la carica presso
la sede del Titolare.”

Ultimo aggiornamento: Marzo 2016
Mod. INFO_5

S.p.A. Michelin Italiana
con socio unico
Sede Legale
Corso Romania, 546
10156 TORINO TO

Telefono: +39.011 7744.111 Cod. Fisc. – P. IVA – Reg. Imprese Uff. Torino n. 00570070011
Telefax: +39.011.7744.392 Capitale sociale € 77.460.000 Interamente Versato
http://www.michelin.it
R.E.A. di Torino 108661
Torino Casella Postale 462
Michelin

Direzione e coordinamento: Compagnie Générale des Etablissements

-

