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INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI  

DEI DATI DEL PERSONALE DA SELEZIONARE 

 

Gentile candidato, 

 

VALETUDO SRL con unico socio  C.F. e P.I. 00978150167 , con sede legale in Via Ghiaie n.6, 24030 Presezzo 

(BG) , in persona del legale rappresentante pro tempore, (la “Società”) desidera informarLa che, ai sensi e per gli effetti 

(i) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice Privacy”, art.13, (ii) del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati”, il “GDPR”, art.13, (iii) della successiva normativa nazionale di adeguamento del quadro legislativo interno, 

norme denominate congiuntamente anche “Normativa privacy”, è tenuta a fornirLe, in qualità di interessato 

(l’”Interessato”), alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali (il 

“Trattamento”), anche appartenenti a categorie particolari di dati, ex art. 9 GDPR, che La riguardano, dei quali la Stessa 

può entrare in possesso, in sede di selezione del personale.  

 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del Trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi di Trattamento dei dati personali (il 

“Titolare”), e viene identificato nella Società, in persona dell’Amministratore Delegato  pro tempore. 

 

Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo personale@valetudo-lab.it . 

I dati personali possono essere trattati per conto del Titolare del Trattamento da altro soggetto designato dal Titolare, 

il “Responsabile” del Trattamento. 

Se desidera avere maggiori informazioni sull’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento potrà inviare una 

richiesta scritta ai riferimenti del Titolare sopra indicati. 

 

Finalità del Trattamento 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili/particolari ex art. 9 GDPR, da Lei forniti o 

raccolti presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati per dar 

seguito alla Sua richiesta e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio 

di una collaborazione.  

In occasione dell’invio del curriculum o della partecipazione al recruiting, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy 

e dell’art. 9 GDPR, Lei potrebbe conferire alla Società dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” 

(ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l'appartenenza sindacale, 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”). Tale categoria di dati potrà essere 

trattata dalla Società solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando l’apposita sezione. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per valutare il Suo profilo, nonché necessario ed indispensabile 

per il perseguimento delle finalità che precedono, in particolare per una corretta ed efficiente gestione della procedura 

di selezione. Un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di fatto l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei 

e l’impossibilità di un eventuale inserimento nell’organico della Società. 

La Società è tenuta a informarLa preventivamente ogniqualvolta intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi 

altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati.  
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Modalità di Trattamento dei dati 

Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti 

appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR, allo scopo di perseguire unicamente 

le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

La Società tratta i Suoi dati personali nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

 

Conservazione dei dati personali 

La Società si riserva la facoltà di conservare il Suo curriculum, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa 

ricontattare successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo diritto di 

richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dagli archivi della Società. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore a 1 anno  

dall’invio del Suo curriculum ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento dello stesso da Lei comunicatoci. 

 

Ambito di comunicazione  

I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della Società che, in qualità di incaricati del Trattamento 

(gli “Incaricati” del Trattamento), operano negli ambiti aziendali interessati alla Sua candidatura e potranno trattare i 

Suoi dati nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Società.  

I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati da soggetti terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 

2016/679, per eventuali pratiche amministrative in caso di assunzione e per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Diritti dell’Interessato 

La Società La informa, infine, che, ai sensi degli artt. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR, Lei, in 

relazione ai Suoi dati personali, riveste la qualità di Interessato e potrà esercitare in ogni momento specifici diritti, 

rivolgendosi al Titolare, quali:  

a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il Trattamento di dati  

personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, nonché ad ulteriori informazioni su origine, finalità, 

categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, il periodo di conservazione dei 

dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, 

nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 

ritardo nel caso in cui:  

i. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del Trattamento; 

ii. il consenso su cui si basa il Trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento; 

iii. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

iv. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’UE o dello 

stato membro. 

v. l’Interessato si opponga al Trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

Trattamento, oppure quando si opponga al Trattamento nei casi previsti dall’art. 21, paragrafo 2, del GDPR (dati 

personali trattati per finalità di marketing diretto). 

d) Diritto di opposizione al Trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento, compresa la 

profilazione, qualora sull’interesse legittimo del Titolare prevalgano interessi, diritti e liberà fondamentali 

dell’Interessato, qualora esso sia effettuato per finalità di marketing diretto, qualora i dati personali siano trattati a 

fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
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e) Diritto di limitazione di Trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del Trattamento, nei casi in cui 

sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare 

l’esattezza di tali dati personali), se il Trattamento è illecito e/o l’Interessato si è opposto al Trattamento 

chiedendone la limitazione.  

f) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del Trattamento, solo per i casi in cui il 

Trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati il cui Trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

g) Diritto di revoca del consenso: qualora il Trattamento sia basato sul Suo consenso esplicito, ha il diritto di revocare 

il consenso in precedenza prestato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti 

effettuati sulla base del Suo consenso legittimamente reso prima della revoca. 

h) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: in caso di violazione alla Normativa Privacy, in qualità di 

Interessato, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello stato membro in cui risiede o lavora 

abitualmente, ovvero dello stato in cui si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo o giurisdizionale. 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul Trattamento dei Suoi dati personali ed esercitare i diritti precedentemente 

indicati, può inviare una richiesta scritta utilizzando i contatti forniti nella sezione “Titolare e Responsabile del 

Trattamento” della presente informativa. 

 

In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il Titolare darà riscontro al più presto – salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – e comunque non oltre i 30 giorni dall’istanza. Eventuali 

impossibilità o ritardi da parte del Titolare nel soddisfare le richieste saranno adeguatamente motivati 

 

 

 

                           MODULO DI RILASCIO DEL CONSENSO PRIVACY CANDIDATI 

 

 

Spettabile VALETUDO SRL con unico socio , 

 

premesso che, come rappresentato nell’informativa sopra estesa, per lo svolgimento delle finalità connesse alla 

selezione del personale, possono essere oggetto di Trattamento da parte della Società anche taluni dei miei dati 

sensibili/particolari ex art. 9 GDPR,  

 

      do il consenso         nego il consenso 

 

al Trattamento dei miei dati nell’ambito del percorso selettivo del personale e di un eventuale colloquio conoscitivo. 

 

 

 

Data __________________                           Firma leggibile___________________ 
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