
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13, L. 196/03) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati a Smart Easy s.r.l. (di seguito anche 
“società”), tramite invio del curriculum vitae e/o la compilazione della scheda in formato elettronico 
saranno inseriti nella banca dati della società e oggetto di trattamento con procedure informatiche o 
manuali da parte personale incaricato. 
 
Il trattamento e la raccolta dei dati sarà effettuato per le specifiche finalità relative alle attività di ricerca e 
selezione del personale, esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi profili, attitudini e capacità 
professionali. In proposito, La informiamo che i dati raccolti riguardano solo fatti rilevanti ai fini della 
valutazione della Sua attitudine professionale.  
 
La informiamo che il conferimento dei dati è necessario in relazione allo svolgimento dell'attività di cui al 
punto che precede e, pertanto, l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso al 
loro trattamento renderebbe impossibile alla società la valutazione delle Sue attitudini professionali.  
 
In relazione alle indicate finalità, i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.  
 
L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 citato conferisce al candidato specifici diritti. In particolare, potrà ottenere dal 
Responsabile conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in 
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento. Inoltre, In ottemperanza dell'art. 8 del D. Lgs. 196/2003, potrà ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, 
la rettificazione o, qualora sussista un interesse in merito da parte del candidato stesso, l'integrazione dei 
dati, inviando una mail direttamente all’indirizzo di posta elettronica: info@smarteasy.it 
 
***** 
 
Titolare e responsabile del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società: 
 
Smart Easy s.r.l. 
Sede  legale: Corso Germano  Sommeiller, 32  10128 Torino   
 
Telefono: 011 596 763 
 
E-mail: info@smarteasy.it 
PEC: smarteasy@legalmail.it 
 
***** 
 
CONSENSO  
 
Presa visione dell’informativa sopra riportata, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati 
personali spontaneamente forniti, compresi quelli di natura sensibile.  
 


