
INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di Protezione dei dati personali), La informiamo che il 
titolare del trattamento dei dati personali da Lei comunicati tramite invio del curriculum vitae e/o colloquio di selezione, è la 
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, Via G. Spadolini 4 - 
Milano (di seguito la “Società”). 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali da Lei comunicati vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ed in
conformità alle vigenti normative in materia. Essi sono inoltre raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esame
della Sua candidatura.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, avviene mediante la loro immissione in uno o più strumenti informatici, il cui
funzionamento è regolato da logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, ed il cui utilizzo è disciplinato da misure di
sicurezza idonee ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs.
n. 196/03.
I dati vengono conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti o
successivamente  trattati.

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono conosciuti da dipendenti e altri collaboratori incaricati - anche  solo temporaneamente – dell’attività di
ricerca e selezione del personale.
Informiamo inoltre che i Suoi dati personali non sono comunicati a terzi e non sono in ogni caso oggetto di diffusione.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato per le finalità sopra esposte è facoltativo. L’eventuale mancato
consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato, comporta l’impossibilità da parte della Società a svolgere la sopra
descritta attività di ricerca e di selezione con riferimento alla Sua candidatura.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le conferisce specifici diritti. In particolare, Lei potrà ottenere dal Responsabile del trattamento dei
dati personali conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Potrà inoltre conseguire
l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti a conoscenza dei Suoi dati personali, e ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso. Per ciascuna richiesta d’accesso, potrà essere domandato all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che
La riguardino, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti.
Così come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 196/2003, potrà chiedere la cancellazione sia verbalmente che in forma scritta.
La informiamo, infine, che ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai citati articoli 7 e 8 del D. Lgs. 196/03 nonché per ottenere
eventuali ulteriori informazioni, la richiesta scritta, indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati personali, Dott. Ernesto De
Martinis, può essere inviata alla Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.-Rappresentanza Generale
per l’Italia, tramite posta – in Via G. Spadolini 4, 20141 Milano - via fax - al n. 02/48335705 - o via e-mail a
privacy.italy@coface.com

CONSENSO INFORMATO 

L'interessato dichiara di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy ex art 13 D. Lgs. 196/2003 (consultabile nell'Area 
Clienti) e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
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