INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI FRANCHISING
Lowen-com S.r.l. (Cod. Fisc. e P.IVA. 06365380481; PEC: lowen-com@legalmail.it), nella propria qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali
rilascia la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 a chiunque propone alla Lowencom la propria affiliazione alla rete di franchising Löwengrube (di seguito, il Candidato).
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali del Candidato sarà effettuato al solo fine di valutare l’idoneità dello stesso a diventare
un affiliato alla rete di franchising Löwengrube.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ad opera del Candidato non è obbligatorio. Tuttavia, in mancanza di esso, non sarà
possibile per Lowen-com prendere in considerazione la relativa candidatura di affiliazione.
Lowen-com non accetta candidature che provengano da canali diversi da quello istituzionale di compilazione del
modulo di candidatura presente sul sito www.lowengrube.it.
Modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato con mezzi cartacei e con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti
a ciò appositamente incaricati e prevede:
-

la raccolta dei dati personali;
la classificazione dei Candidati;
l’inserimento/aggiornamento dei dati personali del Candidato nella nostra banca dati sia informatica che
cartacea;
l’archiviazione dei documenti ricevuti (progetti, foto, curricula vitae e quant’altro caricato nel modulo di
candidatura on line) per la durata massima di 1 anno.

Comunicazione dei dati
Per la finalità di cui al trattamento, ed in particolare per tutte le attività strettamente connesse alla procedura di
selezione dei candidati alla rete di franchising, i dati personali del Candidato potranno essere comunicati a:
-

società collegate, controllate o controllanti, italiane ed estere, anche extra UE della Lowen-com;
società esterne specializzate nel settore dello sviluppo franchising o selezione e valutazione candidature,
italiane ed estere, anche extra UE.

In appendice alla presente nota informativa, è riportato l’elenco aggiornato degli eventuali soggetti a cui Lowen-com,
per le finalità e nei limiti sopra esposti, comunicherà i dati personali del Candidato.
Diritti del Candidato
Il Candidato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all´art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. In
particolare il Candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali che lo riguardano;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

Il Candidato ha inoltre il diritto di ottenere:
-

l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati personali che lo riguardano;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

-

l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

Il Candidato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per
motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; esso ha inoltre sempre diritto di opporsi al trattamento
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Esercizio dei diritti e comunicazioni.
Per l'esercizio dei diritti di cui all'Art 7 del D.Lgs. 196/2003, nonché per ogni ulteriore informazione e comunicazione in
merito ai dati personali trattati da Lowen-com, il Candidato può rivolgersi a Lowen-com S.r.l. ai seguenti recapiti:
Lowen-com S.r.l.
Via Provinciale Limitese n. 1
50050 Capraia e Limite (FI)
E-mail: privacy@lowengrube.it

Appendice
Soggetti a cui Lowen-com comunica i dati personali del Candidato Franchising.
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