
PRIVACY POLICY  

Pursuant to and by effect of article 13 D.Lgs.196 / 2003 we inform you that your personal information, including sensitive data, provided by you in order to 
apply for a job opportunity, will be carried out by automated means. In order to select professionals, Elettronica S.p.A. requires all interested people to 
provide the necessary information aimed at verify the suitability to hold a job position inside the company. The personal data that you make available to 
Elettronica S.p.A. will be processed in accordance with the applicable minimum requirements set out in the Italian D.lgs.196/2003. In this respect and 
adherence to the specifications provided by D.Lgs.196 / 03, the Company invites you to read than specified below.  

Purposes of processing: purposes of recruitment, trainings, internships for our company. Elettronica S.p.A., in order to select staff, may request curriculum 
vitae, and any useful personal information to evaluate if the professional figure of the applicant is in line with its needs. If information provided to 
Elettronica S.p.A. contain sensitive data (i.e. data revealing racial or ethnic origin, religious, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union 
membership, health, sexual life or sexual orientation), such sensitive information must be processed only behind your express written consent. 
 
Method of processing and storage period: the processing of personal data will be carried out by automated means, as well as by manual processing, 
exclusively by specifically authorized persons and with full respect for privacy protection, in accordance with the requirements of the D.lgs.196/2003. 
Personal data shall be collected for the above purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes. The CV are 
retained for at most three years and Elettronica S.p.A. reserves the right to remove from its repository if they should result inaccurate, incomplete or out 
of date. Moreover, Elettronica S.p.A. may use all data provided in anonymous way for statistical purposes.  
 
Data disclosure and dissemination: your data will not be disseminated. They will be communicated only to HR selection staff. 
 
Provision of personal data: you are not obliged to provide your personal data, but without your consent it is impossible for Elettronica S.p.A. to process 
your application. 
 
Right of access by the data subject: The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data 
concerning him or her are being processed and shall have access to the personal data and the following information: the purposes of the processing; the 
categories of personal data concerned; the recipients to whom the personal data have been or will be disclosed; the envisaged period for which the 
personal data will be stored; the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing 
of personal data concerning the data subject or to object to such processing; the existence of automated decision-making, including profiling. 
 
All requests may be sent both privacy@elt.it and Elettronica's office (Via Tiburtina Valeria, km. 13.700 – 00131 Rome – Italy). 
 
Data controller: Elettronica S.p.A. 

 
INFORMATIVA PRIVACY SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs.196/2003 si rende noto che i dati personali forniti per la candidatura con invio curriculum e/o invio dati personali 
anche sensibili, al fine di un’eventuale selezione ad opera di Elettronica S.p.A., saranno oggetto di trattamento, eventualmente anche mediante utilizzo di 
procedure informatiche e telematiche su Data Base. Al fine di selezionare figure professionali, Elettronica S.p.A. richiede all’interessato di fornire ogni dato 
utile a verificare la idoneità a ricoprire posizioni lavorative all’interno della società e di inviare la propria candidatura spontanea. Elettronica S.p.A. si 
impegna a far uso delle informazioni ricevute nel rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza dei dati personali. A tale riguardo, in aderenza 
a quanto specificamente previsto dal D.Lgs.196/03, l’Azienda invita a prendere visione di quanto qui di seguito precisato. 
 
Finalità del trattamento: finalità di reclutamento del personale, esecuzione di un’eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione, stage per la Ns. 
società. Elettronica S.p.A., con lo scopo di selezionare personale, potrà chiedere il curriculum vitae, nonché ogni dato identificativo e personale utile a 
verificare se la figura professionale del candidato sia in linea con le sue esigenze. Qualora le informazioni fornite a Elettronica S.p.A. contengano dati di 
natura sensibile (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, 
sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), tali dati 
potranno essere trattati solo con il consenso scritto espresso dall’interessato. In caso di comunicazione di dati di natura sensibile, l’interessato ne 
autorizzerà il trattamento. 
 
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. 
I curriculum vengono conservati comunque per al più tre anni Elettronica S.p.A. si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un 
controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti o non aggiornati e, preservando l’anonimato dell’interessato, potrà utilizzare tutti i dati forniti a fini 
statistici. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione: i tuoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi. Essi saranno comunicati ad incaricati della nostra società 
appartenenti all’area selezione del personale. 
 
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso può comportare 
l’impossibilità per il titolare del trattamento di dar seguito alle richieste del candidato. 
 
Diritto di accesso ai dati personali: i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte, via e-mail, all'indirizzo: privacy@elt.it oppure via posta, a Elettronica S.p.A. – Via Tiburtina Valeria, km. 13,700 – 00131 – Roma.  
 
Titolare del trattamento: Elettronica S.p.A 
 

   

mailto:privacy@elt.it



