
Privacy Policy  

1. Titolare, Responsabili e Autorizzati al trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Reflexallen Srl con sede legale in 41052 – Guiglia (MO) – Via 
per Serravalle snc, email: mail@reflexallen.com (di seguito anche “RA”).  

Oltre che dai dipendenti di RA (Autorizzati al trattamento), il trattamento dei dati potrà essere 
effettuato anche da soggetti terzi ai quali l’Azienda abbia affidato specifiche attività connesse o 
strumentali allo svolgimento dei trattamenti o all’erogazione dei servizi offerti. In tale evenienza 
gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi, di co-Titolari ovvero di Responsabili 
esterni del trattamento. 

2. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 

Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questo sito inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero, l’iscrizione alla sezione carriere  del gruppo, anche attraverso l’upload 
di CV ed altri documenti inerenti la propria esperienza professionale,  si avrà l’acquisizione di tali 
dati da parte di RA e/o dei terzi unitamente ai quali RA potrebbe fornire il servizio richiesto 
dall’utente/visitatore; tali dati verranno trattati esclusivamente in funzione della richiesta 
effettuata, ovvero per l’analisi delle figure professionali in relazione alle posizioni aperte del 
gruppo, in conformità con la presente Policy e le specifiche Informative privacy fornite in fase di 
adesione ai singoli servizi. 

Reflexallen Srl svolge attività di trattamento di dati personali -comuni, sensibili e giudiziari- (di 
seguito “dati personali”) relativi alle persone che si rivolgono alla stessa inviando la propria 
candidatura alla ricerca di un impiego; ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs.196/03) le forniamo, pertanto, la seguente informativa.  

3. Finalità 

 I dati personali acquisiti riguardanti gli utenti, ivi comprese le fotografie, verranno trattati 
esclusivamente per l’attività di selezione del personale svolta per le esigenze aziendali di 
Reflexallen Srl e, unicamente, al fine di valutare il possibile interesse alla futura instaurazione di un 
eventuale rapporto di lavoro nel settore di impiego da Lei evidenziato od oggetto di ricerca e 
selezione. Gli ulteriori dati personali che dovessero essere richiesti successivamente, per 
specifiche finalità comunque connesse alla gestione di un possibile rapporto contrattuale da 
determinarsi nel contenuto, saranno trattati in linea con quanto precisato nella presente 
informativa.  

4. Modalità di trattamento 

I dati personali forniti dall’utente verranno acquisiti e trattati con il supporto di mezzi cartacei, 
informatici o telematici e conservati fino ad un massimo di 24 mesi per poi essere 
successivamente cancellati, salvo diversa indicazione scritta da parte sua. Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo ma, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, darà luogo 



all’impossibilità per Reflexallen Srl di inserire tali dati nel proprio archivio e conseguentemente di 
trattarli per la finalità sopra specificata.  

5. Comunicazione e trasferimento 

Nella gestione dei dati personali dell’utente, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di incaricati e/o responsabili, interni ed esterni, ai quali sono state date specifiche 
istruzioni scritte: dipendenti della direzione risorse umane, dipendenti dell’ufficio amministrazione 
del personale, eventuali agenzie terze incaricate da RA di valutare le figure professionali. 

Tutti i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trasferiti in Italia e o 
all’estero -anche al di fuori dell’unione Europea- esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui RA si avvalga nell’esecuzione delle 
proprie attività e per lo svolgimento di tutte le opere attività connesse alla selezione e gestione del 
personale.  

6. Diritto di Recesso 

 il Titolare del trattamento è Reflexallen Srl con sede in Guiglia (MO) via per Serravalle SNC. La 
banca dati del personale è affidata alla gestione del Sig.Davide Brugni, a cui potrà rivolgersi per 
esercitare il diritto di accesso ex art. 7 D.Lgs.196/03, chiedendo di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi per motivi legittimi 
al loro trattamento.  

7. Consenso 

Con la sottoscrizione della scheda informativa da lei compilata, previa lettura  della presente 
informativa privacy, lei dichiara di prestare il consenso al trattamento, comunicazione e 
trasferimento in Italia e o all’estero -anche al di fuori dell’unione Europea- dei suoi dati qualificati 
come personali, sensibili e giudiziari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa.  

 Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità che, alla data di firma 
della presente scheda:  

 

* per quanto a mia conoscenza, nulla risulta iscritto a mio nome presso il casellario giudiziale e 
non ho carichi pendenti presso le procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale;  

 

* tutto quanto dichiarato nella scheda, corrisponde a verità.  


