CDi Manager
Informativa resa agli iscritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile iscritto,
con la presente intendiamo fornirLe le informazioni, utili a comprendere il nostro trattamento dei suoi dati
personali e i suoi diritti in merito, previste dalle disposizioni in materia di tutela e protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
679/2016, di seguito GDPR o Regolamento)
1- Finalità del trattamento
I dati personali da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che Ella comunicherà in futuro a CDi
Manager, nella sua qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati per le finalità di seguito indicate:
a. Reclutamento e selezione del personale. I dati raccolti sono quelli che normalmente vengono inseriti
in un curriculum vitae (informazioni anagrafiche, titoli scolastici e formativi, esperienze professionali,
inquadramento contrattuale e trattamenti economici, referenze, motivazioni al cambiamento,
aspirazioni e preferenze).
Il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6
para. 1 lett. b del Regolamento). Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come
conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività di CDi Manager precludendole l’assolvimento degli
adempimenti derivanti dalla Sua adesione all’Organizzazione.
b. Comunicazione via e-mail di posizioni lavorative aperte in aree a voi limitrofe alle quali
eventualmente autocandidarvi se interessati.
In base alle previsioni dell’art. 7 del GDPR, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per le finalità di cui al
presente punto 1 lett. b solo previo Suo specifico consenso (art. 6 para. 1 lett. a del Regolamento).
c. Comunicazione consistenti nell’invio via e-mail, posta, sms e/o contatti telefonici di newsletter e/o
materiale informativo su prodotti o servizi aggiuntivi offerti dal Titolare.
In base alle previsioni dell’art. 7 del GDPR, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per le finalità di cui al
presente punto 1 lett. c solo previo Suo specifico consenso (art. 6 para. 1 lett. a del Regolamento).
2- Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati onde ridurre rischi di distruzione o perdita, accesso
non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione, e non saranno trasferiti in paesi extra UE.
I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della scrivente che potranno trattare i suoi dati
nel rispetto delle istruzioni impartite dalla scrivente. I dati possono essere comunicati anche a soggetti ed
enti terzi, a titolo esemplificativo: clienti, società partners, la società di informatica della cui collaborazione
la scrivente si avvale, gli Istituti bancari incaricati dei pagamenti, i consulenti (singoli e associati), le autorità
pubbliche che ne facciano richiesta, o per ottemperare ad obblighi di legge.

3- Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento o al
suo DPO per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di: accesso ai dati
personali, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad essere
informato di eventuali processi decisionali automatizzati), fermo restando il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.
4- Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è CDi Manager, Via Luigi Salvatore Cherubini 13, 50121 Firenze nella figura del Suo
Presidente.
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR è possibile contattare il Titolare presso la sua sede
oppure il Responsabile Protezione dei Dati (RPD) telefonando al numero +39 06 46206282, o scrivendo a
SELDA Informatica S.c.a.r.l., Via Palermo, 8 (00184) o inviando una email a: rpd.sistema@selda.it.

