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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART.13 GDPR 679/2016
Gentile interessato,
con la presente La informiamo che le informazioni da Lei rilasciate in relazione alla sua richiesta di instaurazione di un rapporto
lavorativo sono considerati “Dati personali” dal Regolamento Privacy UE679/2016 come sotto specificato. La legge in oggetto
prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati
vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. Esso deve inoltre avvenire con correttezza liceità e trasparenza,
tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma e considerato che la trasparenza e la correttezza nei
confronti dei clienti è parte fondante della nostra attività Vi forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Marzia Pieri & Associati Srlu nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Sede: Via Salceto, 55 – 53036 Poggibonsi (SI)

N.Telefono: 0577 983395

Email: info@marziapieri.it

Responsabili del Trattamento
I Suoi dati potranno essere comunicati anche ai nostri Responsabili Esterni a cui affidiamo alcuni trattamenti fra i quali
professionisti o studi che ci curano la contabilità, ci fanno la consulenza fiscale ecc. L’elenco completo dei responsabili e dei
trattamenti e dati affidati, potete riceverlo facendone richiesta al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati o andando a
consultarli al seguente indirizzo web: www.marziapieri.it/privacy/. Essi tratteranno i suoi dati secondo nostre indicazioni e potete
contattarli ai riferimenti indicati, per avere informazioni
Natura e categoria dei dati trattati
I dati da noi conservati ed eventualmente classificati sono, dati anagrafici, formazioni professionali e curriculum lavorativo definiti
dalla legge come comuni. Eventuali dati sensibili che ci ha volontariamente fornito (relativi in particolare a salute, adesioni a
sindacati, convinzioni religiose e opinioni politiche), saranno immediatamente cancellati in mancanza di una sua dichiarazione
scritta di consenso al loro trattamento da parte nostra.
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante privacy
nell’Autorizzazione Generale n. 1, relativa al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
Finalità del trattamento
Per finalità del trattamento si intende il motivo, lo scopo per cui sono raccolti i dati. A seconda di tali finalità in certi casi è
necessario ottenere il Vostro preventivo consenso per poter procedere alla loro raccolta e successivo trattamento. Nel caso della
sua necessità, essi verranno dettagliatamente indicati in un modulo di richiesta del consenso con cui potrete liberamente
concederlo per tutti o solo per alcuni. I dati personali che ci ha fornito saranno utilizzati solo per valutare il suo profilo professionale
ed eventualmente il tipo di contratto da sottoscrivere per una eventuale assunzione.
Di seguito si riporta in sintesi le finalità per cui sono usati i Vostri dati insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Base Giuridica

Il trattamento ha per oggetto l'attività di ricerca del
personale per il successivo inserimento nell'organico GDPR 679/2016 – Art.6 Lett.b
“il trattamento è necessario all’esecuzione
Ricerca del personale da
aziendale. Tali attività comprendono l'analisi dei CV
di un contratto di cui l’interessato è parte
inserire in azienda
spontaneamente inviati dai candidati, la
o all’esecuzione di misure precontrattuali
convocazione dei candidati per prove o colloqui di
adottate su richiesta dello stesso”
selezione generiche o specifiche per profilo richiesto.
Il trattamento ha per oggetto l'attività di selezione dei
profili necessari a ricoprire incarichi secondo le
GDPR 679/2016 – Art.6 Lett.b
specifiche individuate nelle attività di pianificazione
“il trattamento è necessario all’esecuzione
Reclutamento e selezione del
della pianta organica. Il trattamento comprende tutte
di un contratto di cui l’interessato è parte
personale
o all’esecuzione di misure precontrattuali
le attività connesse alla predisposizione e
adottate su richiesta dello stesso”
somministrazione dei test ai candidati così come lo
svolgimento dei colloqui di selezione.
I dati non verranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso ciò avvenga, provvederemo a
fornirle dettagliate informazioni in merito a tale diversa finalità
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati dei candidati sarà realizzato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione e sarà svolto dal titolare, dai responsabili del trattamento ove esistenti e dalle persone autorizzate al
trattamento.
I dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati
in modo non incompatibile con tali finalità; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i
quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento,
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delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa
la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita anche
accidentale. I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il tempo strettamente
necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati
Destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari:
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, ai seguenti destinatari o gruppi di destinatari
•
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
previsti da tali norme
•
messa a disposizione degli archivi, in cui sono memorizzati anche i suoi dati, ai manutentori del nostro sistema informativo e/o
dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario
al ripristino delle funzionalità.
•
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per nostro conto, previa nostra lettera di richiamo al
rispetto dei principi della privacy;
•
a società e/o consulenti esterni cui possiamo affidare talune operazioni di trattamento come specificato al paragrafo
“Responsabili del Trattamento”
•
ai soggetti interni che possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente
titolare del trattamento
•
a Datori di Lavoro, professionisti, società o altri soggetti che si rivolgono allo studio per la ricerca di personale.
Diffusione dei dati
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Trasferimento dati extra-UE
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE o verso organizzazioni internazionali
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti, quindi quantomeno fino alla conclusione della procedura di selezione e ricerca per la quale sono stati conferiti.
Tali dati saranno ad ogni modo conservati per 10 anni per:
•
tutelarsi contro eventuali contestazioni come previsto dall’Art.2946 c.c. in riferimento alla responsabilità contrattuale
•
garantire una efficace ed effettiva attività di ricerca e selezione che possa contare tempestivamente su un data base
sufficientemente ampio di candidature, anche in considerazione dei settori di attività dei clienti.
Diritti degli interessati
La informiamo inoltre dell’esistenza di alcuni diritti che può esercitare qualora ritenga che il trattamento da noi effettuato avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento
•
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali (Art.15) e la rettifica (Art.16) o la
cancellazione degli stessi (Art.17) o la limitazione del trattamento che la riguarda (Art.18) o di opporsi al loro trattamento
(Art.21)
•
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento
(Art.13 c.2 lett.c)
•
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Art.77) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (Art.79)
Obbligo o facoltà del conferimento dei dati e del consenso
Il conferimento dei suddetti dati sono di carattere esclusivamente facoltativo. La mancanza del conferimento totale o parziale può
solo determinare un eventuale mancata selezione. I dati che ci ha fornito volontariamente verranno utilizzati solo per le finalità
ivi indicate e non verranno comunicati a terzi senza il suo preventivo consenso.
______________, ________________

Firma del Titolare del Trattamento
Marzia Pieri & Associati Srl
____________________________________
Per presa visione
______________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo
dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento secondo
le finalità ivi riportate e preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
al trattamento dei dati PARTICOLARI (Ex Sensibili), per le finalità di Ricerca del personale da inserire in azienda con le
modalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
a comunicare a terzi i miei dati (imprese, Datori di Lavoro o altri soggetti) interessati al mio curriculum

Luogo e data _______________________________

Firma

________________________________
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