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Gentile Candidato 

Art. 1 del RU n. 679/2016: Oggetto  

Questa informativa viene predisposta dal suo potenziale Datore di Lavoro rispettando gli articoli di Legge contenuti nel Regolamento 
Europeo n. 679/2016 per la privacy che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. Attraverso questa informativa intendiamo esprimerle il nostro obbligo di protezione dei suoi dati personali. Essa è 
applicabile al conferimento del suo curriculum tramite il nostro sito internet.  

Art. 2 Ambito di applicazione materiale e trattamento 

Il trattamento dei suoi dati avverrà in modo interamente oppure parzialmente automatizzato e i suoi dati saranno contenuti o su 
supporto cartaceo o su supporto informatico. Il trattamento dei suoi dati riguarderà la raccolta dei suoi dati, la conservazione, la 
consultazione, la cancellazione o la distruzione e la comunicazione mediante trasmissione. I dati raccolti ci serviranno per valutare 
l’idoneità nel rivestire la mansione per la quale si candida. 

Art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali 

I suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
saranno raccolti per finalità determinate, quali la possibilità per noi di conoscere le sue esperienze di lavoro e sviluppare una 
valutazione circa la possibilità di convocarla per un colloquio di lavoro, esplicite e legittime, successivamente saranno trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità. Essi saranno raccolti in modo adeguato, ovvero saranno raccolti in modo pertinente 
rispetto alla finalità per le quali sono trattati, applicheremo il principio della minimizzazione dei dati. Raccoglieremo solo i dati 
necessari. I suoi dati saranno raccolti in modo esatto e se necessario saranno aggiornati. Adotteremo tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto le finalità per le quali sono trattati.. Essi verranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (rapporto di lavoro), potranno essere conservati per un periodo superiore fatta salva l’attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate da parte nostra. I suoi dati saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, 
compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
distruzione o dal danno accidentale, applicheremo il principio della integrità e riservatezza. In qualsiasi momento il suo datore di 
lavoro sarà in grado di comprovare quanto sopra descritto e le dimostri la sua responsabilizzazione in merito. 

Art. 6 Liceità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati è lecito in quanto è necessario per la possibilità che ci consente di ricevere il suo curriculum. Il trattamento 
dei suoi dati è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Ditta scrivente a condizione che non prevalgono gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Non vi sono ulteriori 
trattamenti che vanno oltre la finalità originaria per la quale sono stati raccolti 

Art. 7 Condizioni per il consenso 

Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. 

 

Art. 9 Trattamento di particolari categorie di dati personali 

Non trattiamo dati suoi personali idonei a rilevare categorie particolari di dati. Potrà accadere solo nel caso in cui è necessario 
assolvere agli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. Nel caso specifico, ai fini 
dell’elaborazione delle buste paga o nei rapporti con le istituzioni del lavoro il trattamento avviene in presenza di garanzie di 
sicurezza applicate (protezione informatica e lettere di responsabilità a consulenti esterni e lettere di responsabilità a responsabili 
interni). Il trattamento di dati per finalità di medicina del lavoro e simili è lecito. 
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Art. 12 Diritti dell’interessato: informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato 

Adottiamo misure appropriate per fornirle tutte le informazioni di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e le 
comunicazioni di cui agli art. da 15 a 22 (art. 15 diritto di accesso dell’interessato ai dati personali- art. 16 Diritto di rettifica – art. 17 
Diritto alla cancellazione, diritto all’oblio – art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento – art. 19 Diritto di limitazione del 
trattamento – art. 20 Diritto alla portabilità dei dati – art. 21 Diritto di opposizione – art. 22 Diritto a non essere sottoposto ad un 
processo automatizzato) e all’art. 34 relativo al trattamento in forma concise, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con 
linguaggio semplice e chiaro. Queste informazioni vi potranno essere rese anche in forma verbale o elettronica purché saremo in 
grado di comprovare la vostra identità con altri mezzi.  In qualsiasi momento potremo fornirvi le richieste da voi effettuate.  

Art. 13 Informazioni 

Nel momento in cui i dati sono raccolti direttamente presso di lei vi forniamo le seguenti informazioni: 

 Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Luigi Savino presso Sdv Srl
 Finalità del trattamento: vedi art. 5 della presente informativa
 Eventuali destinatari dei suoi dati: consulente del lavoro e commercialista
 Periodo di conservazione dei dati: periodo del rapporto di lavoro per i dati di assunzione, periodo di tre anni per i

curriculum vitae
 Lei ha il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento o il diritto di

opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
 Il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo
 La comunicazione dei suoi dati per finalità di assunzione al lavoro è un obbligo di legge, senza dei quali sarebbe

impossibile procedere con l’assunzione. La natura del conferimento è obbligatoria per le caratteristiche di tipo
amministrativo; pertanto il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti:

 L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito 
 La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, 

amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Il titolare del trattamento dei dati non trasferisce dati personali all’estero 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato (profilazione). 


