Chi è il titolare del
trattamento?

Cabel Holding
S.p.a.,

sede legale in 50053 Empoli (FI), Via Luigi Cherubini 99
indirizzo mail: info@cabel.it

Chi sono i
destinatari?

responsabili esterni
del trattamento
ed eventuali
ulteriori titolari e/o
contitolari

• le società del Gruppo Cabel
• soggetti
privati
che
svolgono
attività
di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, formazione e attività di
supporto alla ricollocazione professionale
• università
• società dell’informazione e di assistenza informatica

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno trattati:
per la selezione del personale e/o
per l’avvio di una collaborazione
per la comunicazione a destinatari
e/o terzi coinvolti nella gestione del
processo di selezione del personale
per l’archiviazione e la
conservazione

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

Il trattamento avviene in base a:

I dati personali che ti
riguardano sono:
obblighi precontrattuali e
o nome e cognome
comunque dipendenti dalle
o codice fiscale
attività poste in essere
o luogo e data di
nascita
legittimo interesse del titolare del
o numero di telefono
trattamento o di terzi e
fisso e/o mobile
destinatari
legittimo interesse del titolare del o dati curriculari
trattamento o di terzi destinatari, o relativi allo stato di
salute se funzionali
per due anni, salvo la stipula di
alla posizione
un contratto con Cabel
aperta (facoltativi)
legittimo interesse del titolare del Accessi logici
trattamento o di terzi e
Dati di traffico
destinatari
(navigazione sito web
istituzionale e uso del
form “Careers”)

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Cabel Holding indicati con * si intendono
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle
attività relative al trattamento principale.
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
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