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Circolare informativa sul trattamento (CURRICULUM) al ricevimento IN SITU o via E-
MAIL

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI FINI DELLA CANDIDATURA PER UN POSTO DI LAVORO

ALGAENERGY, S.A. è il responsabile del trattamento dei dati personali dell’Interessato e la informa
che tali dati saranno trattati in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del 27
aprile (RGPD), e della Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre (LOPDGDD), fornendo le seguenti
informazioni sul trattamento:

Finalità del trattamento: coinvolgere l’Interessato nei processi di selezione del personale, effettuando
un’analisi del profilo del candidato con l’obiettivo di selezionare il miglior candidato per la posizione
vacante del Responsabile.

Legittimazione del trattamento: consenso inequivocabile attraverso un’azione chiara dell’interessato
(RGPD, art. 6.1.a).

Criteri di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo massimo di due anni, dopo
di che i dati saranno bloccati, garantendo il totale rispetto della riservatezza sia nel trattamento che
nella successiva distruzione. In questo senso, dopo il suddetto periodo, se il suo profilo è di interesse in
processi di selezione successivi, le chiederemo di aggiornarlo.

Aggiornamento dei dati: in caso di modifica dei vostri dati, vi preghiamo di informarci per iscritto il più
presto possibile, al fine di mantenere i vostri dati debitamente aggiornati.

Comunicazione dei dati: i dati non saranno comunicati a terzi, a meno che non ci sia l’obbligo legale
di farlo.

Diritti dell’interessato:

- Diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento.
- Diritto di accesso, rettifica, portabilità e cancellazione dei loro dati e di limitare o opporsi al loro
trattamento.
- Il  diritto di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza (www.garanteprivacy.it) se ritiene che il
trattamento non sia conforme alla normativa vigente.

Dati di contatto per esercitare i suoi diritti:

ALGAENERGY, S.A..  AVENIDA DE EUROPA (PQ. EMPRESARIAL LA MORALEJA), 19 PLANTA
BAJA - 28108 ALCOBENDAS (Madrid). E-mail: lopd@algaenergy.es


