CS NAVAL & MECHANICAL DESIGN s.r.l.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati secondo principi di liceità
e correttezza come previsto dalla normativa vigente.
A tale proposito Le forniamo le seguenti informazioni:
Non tratteremo dati personali che non siano forniti dal diretto interessato (art.14 par.2 lett. f - Reg.UE 2016/679).
Il Titolare del Trattamento è CS Naval & Mechanical Design s.r.l. via Emiliana 72/a Sarzana (SP) 19038 Italia nelle persone di Simone
Salvetti e Giacomo Cervia in qualità di legali rappresentanti.

1.

I dati personali che Lei ci fornisce appartengono alle categorie dei dati personali di tipo ordinario e non comprendono informazioni
di tipo particolare o sensibile;
Lo scopo della raccolta dei Suoi dati attraverso il presente sito web è da ricondurre a:
- acquisizione di curriculum vitae et studiorum finalizzato a collaborazioni o stage;
- invio di informazioni commerciali.

2.

I dati personali che Lei ci ha fornito non saranno trasmessi ad alcun soggetto esterno, fatta eccezione per eventuali richieste da
parte Sua di stage che richiedano il coordinamento con enti di formazione pubblici o privati.

3.

I Suoi dati personali non saranno trasmessi ad alcun Paese terzo.

4.

I Suoi diritti
Lei potrà in ogni momento richiedere al Titolare del Trattamento informazioni relative alla locazione ed al tipo di trattamento
effettuato sui Suoi dati anche in riferimento all’estero, oltre che ottenere una copia dei Suoi dati. Le richieste in oggetto dovranno
essere inoltrate con le modalità ritenute necessarie a garantire l’effettiva ricezione (pec, raccomandata, ecc.).
Lei potrà richiedere al Titolare del trattamento, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione od opposizione al trattamento,
la portabilità dei Suoi dati.
Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati effettuato per specifiche finalità e potrà inoltre proporre eventuale reclamo
alle preposte autorità di controllo.

5.

Tempo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall’acquisizione, salvo diversa richiesta da
parte Sua. Potranno altresì essere cancellati prima di tale periodo in caso di esigenze tecniche o organizzative dalla ns. società.

6.

Ulteriori informazioni
I Suoi dati sono necessari per poter analizzare il Suo curriculum o per fornirLe le informazioni commerciali richieste. Il mancato
consenso al trattamento dei Suoi dati impedirà tali attività.
I Suoi dati potranno essere trattati con modalità cartacea ed elettronica. Non saranno effettuate attività di profilazione.

In fede

IL SUO CONSENSO AL TRATTAMENTO
Al momento dell’invio dei Suoi dati, Lei ci autorizza al loro trattamento secondo quanto sopra riportato. La preghiamo di indicare in modo
esplicito eventuali restrizioni che desiderasse per il Suo caso specifico (ad esempio se desidera che i Suoi dati siano conservati per un periodo
di tempo differente da quanto sopra indicato, ecc.).
Se desidera inviare curriculum o documenti simili la preghiamo di inserire negli stessi una formula esplicita di consenso al trattamento sulla
base dell’informativa sopra riportata.
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