
INFORMATIVA  

Le comunichiamo che Komplett Società Cooperativa effettuerà il trattamento dei dati personali comuni 

esclusivamente per svolgere e dare seguito a tutte le richieste da Lei formulate tramite la compilazione del 

presente format per l’invio del suo Curriculum Vitae. 

MODALITA’: i dati saranno trattati su supporto cartaceo o informatico con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in grado di garantire l’integrità e la 

riservatezza rispetto alle misure organizzative e logistiche previste dalla norma in vigore; 

FINALITA’: i dati saranno trattati esclusivamente per svolgere e dare esecuzione alle richieste da Lei svolte 

con la compilazione del Form in particolare: unicamente per elaborare il Suo Curriculum Vitae e valutare la 

Sua candidatura. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati potranno essere messi a conoscenza, 1) di dipendenti 

incaricati a gestire le attività derivanti dai rapporti di cui sopra ossia addetti alle Risorse Umane, 2) società 

terze che gestiscono i software - soggetti tutti tenuti al rispetto della normativa vigente. 

BASE GIURIDICA: l’invio spontaneo della sua candidatura compilando il form.  

I SUOI DIRITTI: Lei potrà avere conferma dell’esistenza di dati (ed averne comunicazione); dell’origine dei 

dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata al trattamento con strumenti 

elettronici; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; potrà inoltre: 

• ottenere l‘accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

correzione; la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in modo illegittimo e la 

comunicazione di tali attività a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, purché possibile 

o purché non comporti mezzi sproporzionati; potrà chiedere la limitazione dei dati, nonché opporsi, 

per motivi legittimi ed anche solo in parte, al trattamento dei dati personali, 

• potrà inoltre richiedere l’oblio, revocare il consenso ed ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati ed 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo preposta alla Protezione dei dati. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati per 2 anni. 

DATI DEL TITOLARE 

Komplett Società Cooperativa 

VIA Aldo Moro, 51 

38062 – Arco (TN) 

Partita iva: 02061150229 

Codice Fiscale: 02061150229 

amministrazione@komplettservizi.it 

Il Titolare potrà essere contattato per tutte le richieste di cui sopra, ai recapiti indicati. 


