INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data
Protection Regulation - G.D.P.R.)
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare a Sua conoscenza, sia per ottemperare
agli obblighi di legge, sia perché la trasparenza e la correttezza nella gestione dei dati è un valore condiviso di
questa Azienda.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la società Maxicart Snc di Patrignani Augusto & C,
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:
Contatti e recapiti:
Persona Contatto

Dott. Achille Patrignani

E-mail

achille.patrignani@maxicart.it

Telefono

0547/633400

Fax

0547/633499

PEC

maxicart@legalmail.it

Sito Web

www.gruppomaxicart.com

Ai sensi dell'articolo 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali, si informa che il
trattamento dei dati personali, anche quelli qualificabili come particolari ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE
2016/679, forniti in sede di richiesta di assunzione, anche mediante Curriculum Vitae, finalizzato
unicamente alla gestione delle procedure di selezione del personale, verrà effettuato presso la sede del
Titolare in modo pertinente, trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità vigenti in materia. La
raccolta e il Trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento di attività di
ricerca, selezione e valutazione del personale per la propria struttura.
Il Trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dai principi generali del Regolamento UE e
sarà effettuato manualmente o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza del relativo trattamento. I dati saranno conservati in archivi cartacei e/o digitali, in modo da
consentire l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
La raccolta dei dati personali avviene mediante invio al Titolare a mezzo posta, fax, e-mail, lettera a mano,
apposito form presente sul sito internet __________ o con consegna diretta in fase di selezione e colloquio,
da parte degli interessati, delle informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di
Curriculum Vitae (“CV”).
L’invio del proprio CV da parte dell’interessato al Titolare può rappresentare una candidatura spontanea o
una risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati su qualsiasi mezzo di
comunicazione, sul proprio sito o su siti internet di terze parti.
La raccolta dei dati personali riguarda soltanto i dati personali cosiddetti comuni, compresa la fotografia a
corredo del profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti ed alle finalità enunciate in precedenza.
L’interessato non dovrà, quindi, comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi del Regolamento
2016/679, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale. Nel caso in cui nel CV si faccia riferimento a
categorie particolari di dati, il Titolare tratterà solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile
all’instaurazione del rapporto di collaborazione/lavoro.
Il Titolare si riserva il diritto di conservare nei propri archivi unicamente i profili che ritenesse interessanti.

In ogni caso, sia in presenza di candidature spontanee sia in presenza di risposte ad annunci specifici, il
trattamento dei dati da parte dell’incaricato/autorizzato di ricerca e selezione del personale, avverrà nel
rispetto delle finalità e modalità di trattamento previste dalla presente informativa. Si invita pertanto il
candidato ad utilizzare in qualsiasi ipotesi la firma di autorizzazione al trattamento dei dati o che deve
comunque comprendere una dichiarazione di aver preso visione della presente informativa.
Fermo restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la
mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di considerare la candidatura
dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né trasferiti in Paesi Terzi o a
Organismi internazionali.
I dati potranno essere gestiti anche da Responsabili del trattamento esterni, esclusivamente per fini
strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale, secondo quanto stabilito dalla vigente
normativa. Questi ultimi sono contrattualmente vincolati al legittimo e corretto uso dei dati. L'elenco
aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE citato e delle
persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare.
I Suoi dati sono raccolti e trattati per le finalità, di seguito, riportate insieme alla base giuridica di riferimento.
I dati saranno conservati per il periodo di un anno (1 anno). Trascorso questo tempo saranno distrutti. In
ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
Il Titolare si riserva il diritto di distruggere i CV o qualsiasi documento contenente dati personali giudicato non
conforme alle precedenti finalità.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento
UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il
diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo alla seguente
Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;
L'esercizio dei diritti indicati può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o
lettera raccomandata a/r all'indirizzo del Titolare sopra menzionato.
Il Titolare chiede cortesemente ai candidati di indicare nei propri CV in calce esplicito consenso al
Trattamento dei dati, con la seguente formula:
“Consenso dell'Interessato
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra (Interessato/a) ____________________________________nato/a a
_________________________, residente in __________________________, pienamente informato/a delle
finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Regolamento UE, n. 2016/679
(GDPR) esprime il consenso al trattamento di tutti i suoi dati presenti nel Curriculum Vitae.
_________________, il ________________
Firma______________”
Cesena, 25.05.2018
Maxicart Snc

