
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) – CANDIDATI AD UNA POSIZIONE LAVORATIVA 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 - D. lgs. 

196/2003), desideriamo informarla che il Trattamento dei suoi dati personali acquisiti tramite la ricezione del curriculum 

del Candidato sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

TITOLARE E RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Pederzoli & Associati, con sede in Carpi (MO), Via Abetone n. 20/22, nella figura 

del suo legale rappresentante pro tempore. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

 

In seguito alla ricezione del Suo curriculum, il Titolare tratta i Suoi dati personali, costituiti dalla formazione 

accademica, esperienza lavorativa, ulteriore formazione professionale o accademica, stato civile, nome e cognome, 

indirizzo, numero di telefono o altro recapito personale e data di nascita. 

 

Non si richiede al Candidato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati 

personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Qualora dovesse rendersi necessario 

il Trattamento di categorie particolari di dati personali sarà cura del Titolare informarLa tempestivamente e raccogliere 

il suo consenso esplicito. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

Il Trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, 

liceità e trasparenza previsti dal GDPR ed è effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti manuali ed 

elettronici, in conformità con le disposizioni normative vigenti. Sono osservate idonee misure di sicurezza per prevenire 

la perdita dei dati personali e/o particolari, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

 

La finalità del Trattamento qui indicato è la gestione dei candidati ad una posizione lavorativa per la selezione del 

personale. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è principalmente quella prevista dall’art. 6, lett. b) 

del Regolamento: “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti, quantomeno fino alla conclusione della procedura di selezione e ricerca per la quale sono stati conferiti. Il 

Titolare si riserva in ogni caso il diritto di distruggere i CV o qualsiasi documento contenente dati personali giudicato 

non conforme alle finalità di cui alla presente informativa, dandone comunicazione all’Interessato. 

 



 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati raccolti non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al Titolare ed 

esclusivamente per il raggiungimento delle finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, 

ovvero a soggetti esterni incaricati alla gestione e selezione del personale. I dati saranno conservati in Italia. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Desideriamo informarla, inoltre, che il Regolamento Europeo le riconosce alcuni diritti (diritto di accesso, rettifica, 

diritto alla cancellazione, di limitazione del Trattamento, diritto alla portabilità dei dati, di opposizione, di non essere 

sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa la profilazione) se ed in quanto 

applicabili (artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016). Inoltre, può proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le 

procedure previste dalla normativa vigente. Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.  

 

Per qualsiasi informazione ulteriore e per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Studio Pederzoli & Associati, 

via Abetone n. 20/22, Carpi (MO), CAP 41012, e-mail: privacy@studiopederzoli.it.  
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