
 
 
 

auxiell spa 
via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova 

c.f. - p.iva. 04043740283 

www.auxiell.com – info@auxiell.com 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 

Il “Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. 

La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa di quanto segue:  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è AUXIELL SPA (C.F. 04043740283 e P.I. 04043740283) con sede in Padova, via Fornace Morandi, 24, 

contattabile telefonicamente al n. 049-5919703 o via e-mail all’indirizzo info@auxiell.com. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento per valutare una Sua possibile assunzione o collaborazione con la scrivente Società. 

Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio in quanto, diversamente, non sarà possibile procedere alla sua eventuale selezione. 

 

3. SOGGETTI CUI I DATI VENGONO COMUNICATI-DESTINATARI 

I dati conferiti potranno essere comunicati a società/soggetti che prestano servizi in outsourcing, nominati Responsabili del trattamento, 

nonché ad altre aziende, per le medesime finalità indicate al punto 2 che precede, qualora Lei esprima specifico consenso. 

 

4. TRASFERIMENTO DI DATI EXTRA UE 

I dati da Lei conferiti non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati conferiti vengono conservati per un anno dal ricevimento del curriculum. 

In caso di assunzione, verranno conservati per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, e successivamente nei termini di 

legge - ossia nel termine di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro - o per un periodo maggiore necessario alla tutela degli 

interessi legittimi del titolare del trattamento. 

 

6. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO 

Nei confronti del Titolare del trattamento l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del 

Regolamento UE 679/2016: diritto di accesso (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di 

limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di revoca del consenso 

(art. 13). 

 

7. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO E RICORSO GIURISDIZIONALE 

E’ sempre possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o ricorso 

giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato ritenga sussistente una violazione dei propri diritti. 

 

Luogo, Padova  Data 06/09/2022  AUXIELL SPA  

 

 

 

 

mailto:info@auxiell.com

