
INFORMATIVA PER LAVORA CON NOI 
 
MOVITRANS LINE desidera informarla di come tratterà i suoi dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento sulla Protezione dei dati – “GDPR”). 
Finalità del trattamento, natura del conferimento e base giuridica 
I dati raccolti nella pagina Lavora con noi (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono come necessari e 
ogni altro documento utile per descrivere meglio la sua candidatura come iscrizione all’albo, DURC, informazioni 
sul mezzo posseduto, licenze ecc…) saranno trattati esclusivamente per attività di selezione di nuovi soci. 
Il conferimento dei dati nei campi contrassegnati dal simbolo asterisco “*” (Nome, Email, Numero di telefono) è 
indispensabile e il loro eventuale mancato conferimento comporta il mancato invio del form e, dunque, 
l’impossibilità di ricevere e valutare la sua candidatura. Nei campi a compilazione facoltativa potrà segnalare 
informazioni nonché caricare documenti che lei ritiene funzionali al suo profilo di candidato. Il mancato 
conferimento di dati nei campi a compilazione facoltativa non pregiudica l’invio della sua candidatura, ma potrà, 
così come un parziale o errato rilascio dei dati, comportare l’impossibilità di valutarla pienamente o correttamente. 
Il trattamento dei dati rilasciati nel presente form trova fondamento giuridico nell’esecuzione di misure 
precontrattuali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.b) del GDPR. 
MOVITRANS LINE la invita a non rilasciare tramite il presente web form eventuali informazioni relative a 
condanne penali e reati come definite all’art. 10 del GDPR che non possono essere lecitamente trattate dal 
titolare. Parimenti, la invitiamo a non rilasciare alcun dato sulla sua salute o altre informazioni appartenenti alle 
categorie particolari di dati come definite all’art. 9 del GDPR, laddove non strettamente necessario.  
Destinatari dei dati 
Ai dati potrà accedere personale del titolare specificamente autorizzato. Per esclusivi motivi di assistenza tecnica 
al sito o al sistema informatico del Titolare, i dati potrebbero essere occasionalmente resi accessibili a fornitori IT. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Trasferimento di dati in paesi extra-UE 
Nessun dato sarà trasferito fuori dall’Unione europea 
Periodo di conservazione 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario rispetto alle finalità di selezione e, comunque, fatto salvo 
ogni eventuale obbligo di legge alla conservazione ulteriore, per un periodo non eccedente 12 mesi in caso di 
mancata instaurazione di rapporti di lavoro tra lei e MOVITRANS LINE.  
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato 
Titolare del trattamento è MOVITRANS LINE SOC. COOP. con sede legale in Campogalliano (MO), Via Di 
Vittorio, 20. 
Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove sia stato richiesto) il consenso al trattamento facendo valere 
questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto 
di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 
applicabile alla protezione dei suoi dati. Ogni comunicazione potrà essere indirizzata a MOVITRANS LINE al 
recapito e-mail info@movitransline.it 
Sarà attenzione del titolare inviarle riscontro della sua richiesta. 
 
 


