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I dati da Lei forniti attraverso il Suo curriculum vitae e la compilazione del format, saranno raccolti
e trattati dallo Studio Staff Napoli srl esclusivamente per finalità connesse ad attività di
reclutamento e selezione del personale. In caso di auto-candidatura, i suoi dati verranno trattati in
funzione degli incarichi di ricerca e selezione che riceveremo da parte di nostri clienti.
La comunicazione dei suoi dati a terzi (Società nostre clienti per conto delle quali è stato attivato il
trattamento) avrà luogo esclusivamente previa sua espressa autorizzazione. Studio Staff distruggerà
i suoi dati trascorsi due anni dalla sua ultima comunicazione.
In caso di risposta ad un nostro messaggio di reclutamento i suoi dati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di selezione connesse a tale messaggio e saranno comunicati
unicamente all’azienda cui il messaggio di reclutamento fa riferimento.
Qualora, con specifica autorizzazione, ci inviterà a trattare i suoi dati anche per selezioni diverse, il
trattamento avverrà allora secondo le modalità previste per l’auto-candidatura.
Il trattamento dei suoi dati, informatizzato e/o cartaceo, sarà effettuato esclusivamente da
dipendenti/consulenti dello Studio Staff Napoli specificatamente preposti a ciò e debitamente
informati sugli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla legge 196/2003.
La informiamo altresì che i suoi dati, coerentemente con le finalità di cui sopra, potranno essere
liberamente comunicati da Studio Staff Napoli srl ad altre Società appartenenti al medesimo gruppo
societario o a persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza a
Studio Staff Napoli.
Qualora, al fine di una più corretta valutazione della sua candidatura, ella ritenesse opportuno
fornirci anche alcuni dati personali idonei a rilevare il suo stato di salute, Studio Staff tratterà tali
dati –previa sua esplicita autorizzazione- secondo le specifiche modalità previste dalla legge
196/2003 per tale tipologia di dati.
Il conferimento dei suoi dati alla nostra Società è assolutamente facoltativo ma l’eventuale diniego a
fornirli o ad autorizzarne il trattamento, renderà impossibile, da parte di Studio Staff, la gestione
della sua candidatura.
Le ricordiamo infine, che in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ella ha la possibilità di
far valere tutti i diritti previsti dall’art. 13 del dlgs 196/2003, che si intende integralmente
richiamato, ed in particolare: conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano;
ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica
o la modifica dei dati.
Per qualsiasi altra informazione o chiarimento sulla politica della privacy di Studio Staff potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento di cui in calce.
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