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Privacy policy 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da Terme Merano S.p.A., con sede legale in 

piazza Terme n. 9 – 39012 Merano – (di seguito “Terme Merano”), in qualità di Titolare del trattamento. 

In questa informativa sono illustrate le finalità e le modalità con cui Terme Merano raccoglie e tratta i 

suoi dati personali in relazione alle autocandidature inviate, quali sono i diritti degli interessati al 

trattamento e come possono essere esercitati. 

Terme Merano tratterà i suoi dati personali, raccolti a seguito dell’invio spontaneo del curriculum vitae.  

I dati personali da Lei forniti, con l'invio facoltativo e volontario, saranno oggetto di trattamento da parte 

di Terme Merano nel rispetto della normativa sopra menzionata e dell’art. 111 bis del D. Lgs 101/2018, 

al solo fine di selezione del personale.  

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, che si basa sull’art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE 2016/679, 

sarà effettuato dal personale di Terme Merano appositamente incaricato con l'ausilio di strumenti 

manuali, cartacei ed informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. 

I suoi dati saranno conservati per un anno dall’invio dell’autocandidatura. Decorso tale periodo, saranno 

cancellati. 

Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Ai 

sensi della disciplina vigente ha, altresì, il diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo. 

I diritti in oggetto potranno essere esercitati inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: Terme Merano 

S.p.A., con sede legale in piazza Terme n. 9 – 39012 Merano oppure mediante richiesta scritta 

all’indirizzo: info@termemerano.it. 

Le comunichiamo, infine, che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione 

dei dati che può essere contattato all’indirizzo rpd@termemerano.it. 

 


