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La scrivente impresa svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono alla stessa 
azienda alla ricerca di impiego, mediante la compilazione della scheda presente nel sito aziendale (oppure: 
mediante invio all’indirizzo aziendale e-mail risorse@europlan.it del curriculum) 

Si informa, pertanto, che i dati dalla stessa raccolti a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea 
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla 
futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto; i dati verranno trattati fino ad un 
massimo di 12 mesi, successivamente verranno cancellati, salvo diversa segnalazione dell’interessato. 

Il sistema informatico ed organizzativo aziendale garantiscono il pieno rispetto delle misure di sicurezza ido-
nee a preservare i suoi dati. 

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento determinerà 
l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali 
rapporti. 

I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esi-
genze aziendali. 

Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di destinatari, quali 
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istru-
zioni scritte: 

- dipendenti dell’ufficio del personale;
- direttori degli hotel
- responsabili di reparto

I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea. 

Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Rego-
lamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) 
nei limiti ed alle condizioni ivi previste. 

Le richieste di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: 
risorse@europlan.it 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Europlan Spa, via G. D’Annunzio 11, 37011 Bardolino (VR) 
Rappresentante del titolare è David Berti. 
Responsabile della protezione dei dati è David Berti.   

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione 
dei dati personali.
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