
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"  
 
In relazione al processo di selezione della candidatura è necessario acquisire alcuni suoi dati 
personali, eventualmente anche di natura sensibile. A tale riguardo sono di seguito indicate le 
informazioni relative al trattamento dei suoi dati, come prescritto dalla vigente normativa in materia 
di tutela dei dati personali. 
 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
reclutamento e selezione del personale nell'interesse di TIB s.r.l. e delle società da questa 
direttamente o indirettamente controllate o partecipate. 
I dati personali saranno utilizzati anche da società esterne che svolgono attività di recruiting per 
conto di TIB s.r.l. e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate o partecipate. 
 
L'inserimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancanza dei dati e/o del consenso al loro 
trattamento comporterà l'impossibilità per TIB s.r.l. di dar corso alla selezione della candidatura. I 
dati potranno essere altresì trattati nei casi e per le finalità previste dall'art. 24 del Codice (es. 
adempimento di obblighi di legge), anche senza consenso dell'interessato. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati saranno soggetti a tutte le operazioni di trattamento di cui all'art. 4 del Codice, attraverso 
strumenti cartacei e/o elettronici, comunque in modo da garantire la riservatezza ed evitare la 
perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono e/o devono essere comunicati e ambito di diffusione 
dei dati 
Destinatari dei dati potranno essere TIB s.r.l. e le società da questa direttamente o indirettamente 
controllate o partecipate al fine di valutare le possibili candidature selezionate. Inoltre, i dati 
personali potranno essere comunicati a società esterne che svolgono per conto di TIB s.r.l. attività di 
recruiting. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritti, Titolare e Responsabile 
L'art. 7 del Codice le riconosce il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati 
personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento./ 
Titolare del trattamento è TIB s.r.l., sede legale in via E. Fermi , 58/60 - 10091 Alpignano (TO). Il 
Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante domiciliato presso gli uffici di TIB s.r.l. in via 
E. Fermi , 58/60 - 10091 Alpignano (TO), cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra riportati 
e per ottenere l'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati personali. 
 
Consenso 
Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra, consento al trattamento dei miei 
dati personali, anche sensibili, per le finalità e con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione a 
TIB s.r.l. e alle società da questa direttamente o indirettamente controllate o partecipate. 


