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Oggetto: Informativa ex art. 13 del Regolamento 679/2016 

 

INPS Servizi spa, con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin, n. 42, Titolare del trattamento, la informa, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito Regolamento), che il trattamento dei Suoi dati 

personali, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per finalità il reclutamento e la selezione del 

personale diretto all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con la nostra società. Il 

conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità su menzionate.  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è l’esecuzione di attività precontrattuali a suo favore 

e il consenso. In relazione a quest’ultimo, le ricordiamo che lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito 

prima del ritiro.  

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ad altre società del gruppo per le finalità su 

indicate e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di 

normativa secondaria; i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità su indicate e comunque per un periodo non superiore a un anno. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento EU 679/2016 a favore 

dell’interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca 

del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la 

cancellazione degli stessi; potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento. Lei potrà esercitare tali 

diritti rivolgendosi all’indirizzo mail info@inpsservizi.it . Le ricordiamo, infine, che in relazione al trattamento 

dei suoi dati, lei ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.                 

                                                                                             

Qualora il Suo CV contenesse dati particolari (p.e. dati relativi allo stato di salute, appartenenza a categorie 

protette, ecc.) dovrà firmare la seguente sezione, in caso contrario, INPS Servizi spa non potrà trattare i dati 

in esso contenuti.  

 Letta l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento conferisco il consenso per il trattamento dei dati 

particolari di cui al Regolamento EU 679/2016 finalizzato al reclutamento ed alla selezione del personale 

diretto all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con la nostra società. 

Data,  

        firma 


