Privacy policy
La presente informa va sul tra amento dei da personali è resa, ai sensi degli ar . 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da Venezia Informa ca e Sistemi S.p.A., con
sede in Venezia, San Marco 4934 (di seguito, per brevità “Venis”), in qualità di Titolare del tra amento.
In questa informa va sono illustrate le ﬁnalità e le modalità con cui Venis raccoglie e tra a i suoi da
personali in relazione alle autocandidature inviate, quali categorie di da sono ogge o di tra amento,
quali sono i diri4 degli interessa al tra amento e come possono essere esercita .
1. Categorie di da personali
Venis tra erà i suoi da personali, raccol a seguito dell’invio spontaneo della candidatura .
I da necessari richies per l’invio della candidatura sono contrassegna da apposito asterisco. Ne
deriva, pertanto, che il riﬁuto di fornire tali da comporterà l’impossibilità di so ome ere la richiesta.
La fornitura dei da non contrassegna da asterisco è, invece, meramente facolta va e il loro mancato
conferimento non pregiudica il completamento della procedura di invio.
2. Finalità del tra amento e base giuridica
I da personali da Lei forni , con l'invio facolta vo e volontario, saranno ogge o di tra amento da
parte di Venis S.p.A. nel rispe o della norma va sopra menzionata. La informiamo, altresì, che il
mancato consenso al tra amento dei da da Lei forni preclude la possibilità di accesso alla selezione e
ricerca di personale eﬀe uata da Venis S.p.A.
Pertanto, il tra amento trova la sua base giuridica nel consenso dell’interessato.
3. Modalità di tra amento
Il tra amento dei da personali da Lei forni sarà eﬀe uato dal nostro personale appositamente
incaricato con l'ausilio di strumen manuali, cartacei ed informa ci, e comunque con modalità a e a
garan re la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Periodo di conservazione
I suoi da saranno conserva per due anni dall’invio dell’autocandidatura. Decorso tale periodo,
saranno cancella .
5. Diri# degli interessa
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri4 di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Ai
sensi della disciplina vigente ha, altresì, il diri o, qualora ne ricorrano i presuppos , di proporre
reclamo all’Autorità di controllo.
I diri4 in ogge o possono essere esercita inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: Venis, Palazzo
Ziani San Marco 4934 –30124 Venezia- oppure mediante richiesta scri a all’indirizzo: venis@venis.it
Le comunichiamo, inﬁne, che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione
dei da che può essere conta ato all’indirizzo: rpd@venis.it

