INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente NOVAURA desidera fornirLe, conformemente a quanto disposto dal Regolamento
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali contenuti nel curriculum vitae da Lei trasmessoci.
A – Finalità e modalità del trattamento: i dati personali vengono raccolti allo scopo di valutare
l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con la scrivente Società e saranno trattati, sia
manualmente sia con sistemi informatici e telematici, dal nostro personale, espressamente
incaricato, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal vigente regolamento; i
dati personali raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di
predetta finalità ed, in ogni caso, per non più di 24 mesi dal ricevimento del curriculum vitae.
B - Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali, da Lei spontaneamente
comunicati, ha natura facoltativa. La mancanza totale o parziale di essi impedirebbe la
prosecuzione delle finalità di cui al punto A.
C - Ambito di comunicazione e diffusione: i Suoi dati non saranno oggetto né di diffusione né di
comunicazione. Unica eccezione è la comunicazione in conformità a quanto previsto dalla legge,
per ottemperare a disposizioni giudiziarie o richieste da parte delle autorità pubbliche/governative.
D - Sicurezza dei dati personali: è garantita da un insieme di misure che impediscono l’accesso ai
dati da parte di personale non incaricato, come implementazione di un sistema di controllo degli
accessi, firewall, server protetti, utilizzo della crittografia e altro.
E - Trasferimento fuori dall’area UE: i dati sono conservati su server aziendali. Il sito web è ospitato
da server di Host.it risiedente nel territorio della Comunità Europea e come tale soggetto allo stesso
Regolamento. Si veda l’informativa privacy su www.host.it.
F – Cookies e altre tecnologie: vengono impiegati per rendere più agevole la navigazione del sito
ma non per raccogliere dati personali e tantomeno aggregarli ed analizzarli.
E - Diritti dell’interessato: le rammentiamo che il Regolamento Le attribuisce, in quanto soggetto
interessato, i seguenti diritti sui Suoi dati personali:
1. di richiederne l’accesso, correggerli o aggiornarli;
2. di richiederne la cancellazione;
3. di limitarne il trattamento;
4. di richiederne la portabilità, ossia di poterli trasferire a Lei stesso o ad altra organizzazione;
5. di opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
6. di presentare reclami alle autorità competenti.
Per esercitare i Suoi diritti La invitiamo a scrivere un’email a personale@novaura.com o
novaura@businesspec.it o chiamare il numero +39 02 89785096.
F - Estremi identificativi del titolare e del responsabile: Titolare e responsabile del trattamento dei
dati è NOVAURA S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Ferri n. 6, in persona del suo
Amministratore Unico e legale rappresentante, ing. Danilo Gennari.
Ing. Danilo Gennari
Legale Rappresentante

