
INFORMATIVA	  SUL	  TRATTAMENTO	  DEI	  DATI	  PERSONALI	   
Informativa Privacy per i candidati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 in materia di protezione dei dati personali  
La società: Casari S.r.l. con sede legale in Appiano Gentile (CO), Via Fontanile, 2/A, in 
qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali (d’ora in poi il Titolare), utilizza il 
presente Sito anche come strumento per la raccolta dei dati personali. Pertanto, secondo 
quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
indicato come la “Legge”) forniscono la seguente informativa relativa al trattamento dei dati 
personali (nel prosieguo i “Dati”) dei candidati che invieranno il loro curriculum a Casari 
S.r.l. attraverso il presente sito.  
	  
Informativa	  Privacy	  per	  i	  candidati	  in	  conformità	  al	  Decreto	  Legislativo	  30	  
giugno	  2003,	  n.	  196	  in	  materia	  di	  protezione	  dei	  dati	  personali	   
Gentile Signore/a,  
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Ricerca di personale  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale ed Informatizzato  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ove richiesto per la finialità di ricerca personale e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del 
rapporto.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


