INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il gruppo F.R.A. desidera comunicare che il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al
codice citato, che prevede la tutela delle persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni cui si riferiscono i
dati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, Vi informiamo di quanto segue:
FINALITA’
Le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro e degli impegni ed obblighi
connessi oltre ad eventuali successive comunicazioni anche promozionali da parte della F.R.A srl.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le modalità del trattamento sono sia di tipo cartaceo che elettronico
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per espletare il rapporto di lavoro ed un eventuale rifiuto non ci
consentirà di intrattenere rapporti commerciali e di collaborazione.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Vs. dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
- Istituti bancari, assicurativi e simili, in conformità alla legge o alle Autorizzazioni del Garante, per
adempiere ad obblighi di legge o di lavoro.
- Studi professionali per fini contrattuali di carattere tecnico, legale, amministrativo.
Presso il gruppo F.R.A., i dati saranno trattati e conosciuti dagli incaricati degli uffici competenti, in
conformità a quanto stabilito dalla Legge e dal regolamento interno.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il gruppo F.R.A. riconosce a tutti gli interessati i diritti previsti dal Codice all’art.7, di seguito sintetizzati.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li
riguardino, la loro origine, le finalità, modalità, l’eventuale logica del trattamento, i soggetti cui possono
essere comunicati i dati.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere inoltre, la modifica o la cancellazione dei dati e possono opporsi al
trattamento tramite esplicita richiesta alla Società scrivente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il gruppo F.R.A. c/o le sue sedi di Modena e Roma.
F.R.A. srl Via Sallustio, 69 -41123 MODENA e F.R.A. ROMA s.rl. Via del Mare Km 6 – 00040 (PAVONA) ROMA
Consenso ai sensi dell’Art.23 del D.Leg.vo 196/2003
L’interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art.13 del D.Leg.vo
196/2003, presta il Suo consenso al trattamento di dati personali per i fini indicati nella presente informativa.

