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PLASTI-MAX SPA 
Via Giuseppe Micca n.68, Grumello Del Monte – 24064 – BG 

Telefono: +39 035 830340, Mail: info@plastimax.com, P.IVA: 01087400162 
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REG. UE 2016/679) 

Di seguito comunichiamo come verranno trattati i Vostri dati personali. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l'impresa PLASTI-MAX SPA, con sede in Via Giuseppe Micca n.68, Grumello 
Del Monte – 24064 – BG. 

Perché trattiamo i Suoi dati 
Utilizzeremo i Suoi dati personali: 

• Per l’esecuzione di misure precontrattuali per le seguenti finalità: 
1. gestione della procedura di ricerca e selezione del personale;  
2. gestione delle candidature spontanee; 

• Per legittimo interesse dell’impresa PLASTI-MAX SPA a tutelare la proprietà aziendale, e per il Suo 
interesse ad essere protetto mentre si trova nella nostra azienda per la seguente finalità: 
3. riprese video attraverso impianto di videosorveglianza. 

Per il raggiungimento di queste finalità potrebbe rendersi necessario anche il trattamento di dati 
appartenenti a categorie particolari riguardanti la Sua persona e/o i Suoi familiari (es. appartenenza alle 
categorie protette, ecc.). 

Necessità di fornire i Suoi dati 
I Suoi dati sono necessari per tutte le finalità indicate ai punti 1. e 2.; ne consegue che, se decide di non 
fornirci i Suoi dati, non potremo garantirLe prendere in considerazione la Sua candidatura.  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3. è facoltativo; se decide di non conferirci tali dati, 
non potremo garantirLe l’accesso presso la nostra sede. 

Come trattiamo i Suoi dati 

La sicurezza dei Suoi dati è garantita attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate. 
Le garantiamo che i Suoi dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati 
I Suoi dati saranno conservati per 2 anni dalla ricezione della candidatura spontanea o dall’ultimo 
colloquio di lavoro. 
Per la finalità di cui al punto 3. (videosorveglianza), le immagini saranno conservate per 72 ore.  

A chi comunichiamo i Suoi dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

▪ dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, studi professionali, consulenti, fornitori di 
servizi informatici e altri soggetti esterni alla nostra impresa accuratamente selezionati e 
puntualmente istruiti;  

▪ enti e amministrazioni pubbliche; 
▪ istituti di credito e finanziari, società di assicurazione. 

Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del Trattamenti; l’elenco completo delle 
nomine è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.  

Quali sono i Suoi diritti 
Lei potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento dei Suoi dati. 

Per esercitare i suddetti diritti potete contattarci ai seguenti recapiti: 
- Indirizzo: PLASTI-MAX SPA, con sede in Via Giuseppe Micca n.68, Grumello Del Monte – 24064 

– BG;  
- Telefono: +39 035 830340; 
- Mail: info@plastimax.com;   
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- PEC: plastimax@pec.plastimax.it. 

Avete inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(https://www.garanteprivacy.it/). 
 
Grumello Del Monte, Data ultimo aggiornamento: 01/06/2022. 
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