Informativa Privacy
ITA - (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679) La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Cogentech
Società Benefit srl per le sole finalità di selezione. I suoi dati potranno essere comunicati a terze parti
localizzate anche in Paesi fuori dall’Unione Europea ai soli fini della valutazione e selezione delle
candidature per la posizione a cui si sta candidando. In tal caso, Cogentech ottiene le necessarie garanzie
affinché il trasferimento dei Dati sia effettuato conformemente a quanto prescritto al Capo V del GDPR. I
curricula ricevuti saranno eliminati al termine dell’anno solare successivo a quello di ricezione; qualora lei
fosse ancora interessato a proporci la sua candidatura dovrà necessariamente effettuare un nuovo invio. Ai
sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 per esercitare i suoi diritti può scrivere al Titolare dei
dati: Cogentech Società Benefit srl, via Adamello 16, Milano, privacy-desk[at]cogentech.it.
ENG - (Article 13 of the EU Regulation 2016/679) We inform you that the archiving and processing of data
referring to you are carried out by Cogentech in order to perform the recruitment process. Your data shall be
communicated to third parties that could be located in countries outside the European Union for the
recruitment process. Cogentech has obtained the necessary guarantees to transfer the Data in compliance
with the provisions of Chapter V of the GDPR. The resumes received will be deleted at the end of the
calendar year following the one of receipt; if you are still interested in proposing your application you will
have to re-send. According to Article 15 et seq of the EU Regulation 2016/679 to exercise your rights you
can write to the Data Controller: Cogentech Società Benefit srl, via Adamello 16, Milano, privacydesk[at]cogentech.it

Nome e Cognome
____________________________
Data di Nascita e Luogo di Nascita
____________________________
Firma per presa visione dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/2016.
____________________________
Data
____________________________

