
 INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, Le forniamo le informazioni 

dovute in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di 

comunicazione  e  diffusione  degli  stessi,  alla  natura  dei  dati  in  nostro  possesso  e  del  loro 

conferimento. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato ai fini di ricerca nuovo personale. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento verrà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di 

ciò appositamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a: 

- Aziende e Società con le quali sono in essere collaborazioni con  MediaPlus sr.l.,  G.E.T s.r.l, 

Trentuno  s.r.l.,  Alto  AdigeTV  s.r.l. nell’ambito  della  ricerca  e  selezione  del  personale  per 

l’eventuale instaurazione di rapporto di lavoro. 

- I medesimi non saranno diffusi presso altre Aziende o Società. 

- I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la 

possibilità di instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro, collaborazione e/o apprendistato.

Il titolare rende inoltre noto che, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 

delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze: 

- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per 

cui viene eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa e del lavoro cui esso è indirizzato. 
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Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 

196, rivolgendosi al titolare del trattamento. 

Ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali 

- delle finalità e modalità di trattamento 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

Ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  

legge, compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stato comunicati o diffusi, eccettuato il  

caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta 

- al trattamento di dati personali  che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Titolare del trattamento sono le società:  MediaPlus s.r.l., G.E.T s.r.l, Trentuno s.r.l., Alto AdigeTV 

s.r.l.

Firma del titolare 

MediaPlus s.r.l., G.E.T s.r.l, Trentuno s.r.l., Alto AdigeTV s.r.l.

…………………………….. 
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