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INFORMATIVA  

per CANDIDATI per ITER di SELEZIONE 

resa ai sensi degli artt. 13-14 del “Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE n.2016/679, per informarLa in merito al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti. In ottemperanza a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.  
 

1. Titolare del trattamento e “Organigramma Privacy” 

Il Titolare del trattamento è DATA3 S.r.L. Informatica e Organizzazione (di seguito DATA3), rappresentata 
dall’Amministratore Delegato Domenico Pezzolla.  
Il Delegato (Responsabile interno) del Titolare al trattamento è Natascia Riccio. 

2. Origine e Tipologia dei dati 

I dati che trattiamo sono quelli che Lei ha fornito con l’invio del Suo CV. A titolo esemplificativo: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, dati personali di contatto, qualifiche scolastiche e professionali, documenti comprovanti 
l’identità e/o il diritto al lavoro, informazioni sulla retribuzione, partecipazione ad una associazione sindacale, 
appartenenza a categorie protette, e qualsiasi altro dato riportato sul Suo CV. 

Durante l’iter di selezione inoltre potranno essere raccolti anche altri tipi di dati identificativi personali (es. immagini 
fotografiche sul CV), dati particolari (quali dati relativi allo stato di salute oppure dati relativi a familiari minori a 
carico) e/o dati relativi al Suo andamento lavorativo (promozioni, provvedimenti disciplinari).  
 

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per finalità di selezione ed esame del CV per l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro/collaborazione e, ove necessario, per adempiere agli obblighi di legge posti a carico del Titolare, 
in particolare: 

 selezione per posizioni interne a DATA3 

 selezione per posizioni presso Aziende Terze Partner o presso Clienti di DATA3 

 selezione per posizioni presso Clienti di Aziende Terze Partner o presso Clienti di Clienti di DATA3 

 programmazione delle attività 

 gestione del personale in genere 

 igiene e sicurezza del lavoro 

 gestione della qualità. 
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Tali attività verranno svolte da personale interno autorizzato e/o da terze parti nominate Responsabili Esterni, 
debitamente formati in merito all’importanza della protezione dei dati personali, utilizzando strumenti sicuri che si 
rendono necessari di volta in volta.  

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici, con logiche correlate alle finalità per 
le quali sono stati raccolti. In alcuni casi vengono utilizzati anche sistemi/processi automatizzati per ottimizzare i 
servizi erogati. 

5. Base giuridica del trattamento 

DATA3 è autorizzata a trattare i Suoi dati per la finalità di selezione e esame del CV solo in caso di Suo consenso 
espresso. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza, non saremmo in grado di garantirLe la possibilità 
di partecipare all’iter di selezione del personale.  

La comunicazione dei Suoi dati ad Aziende Terze Partner, Clienti di DATA3, Clienti di Aziende Partner o Clienti di 
Clienti di DATA3, ancorché solo per finalità di selezione del personale, potrà avvenire solo in presenza di Suo espresso 
e specifico consenso. Anche in questo caso il conferimento è facoltativo, né pregiudica la possibilità di partecipare 
all’iter di selezione presso DATA3. 

Per ciascuna delle due suddette finalità potrà esprimere consenso esplicito in occasione del colloquio con DATA3. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 1 anno dal momento di ricezione del CV per il processo di 
selezione, salvo che intervenga altra ragione prevalente, tra cui: (i) sia ancora in corso il processo di selezione, nel qual 
caso il termine di 1 anno decorrerà dalla conclusione della procedura; (ii) la procedura di selezione abbia avuto esito 
positivo e sia iniziata la procedura di assunzione, nel qual caso riceverà apposita informativa al momento della stipula 
del contratto di lavoro/collaborazione; (iii) vi sia un obbligo di legge che imponga un periodo di conservazione più 
lungo oppure (iv) sia necessaria una proroga dipendente da una pendenza giudiziaria. 

7. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati raccolti per l’esecuzione del contratto di lavoro/collaborazione potranno essere comunicati a soggetti terzi 
che: 

 operano in qualità di Autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate (ad es. Amministratore 
Delegato, Ufficio HR - Risorse Umane, Area ICT, Ufficio Amministrazione). 

 operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad es. 
Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; esercenti la professione di avvocato, per 
l’assistenza legale in eventuali controversie) 

 operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano 
in nome e per conto del Titolare, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. 
società, enti o consorzi, professionisti che forniscono servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a quelle 
della nostra società; aziende Partner) 

 non rientrano nelle suddette categorie (ad es. aziende Clienti, aziende Clienti di Aziende Partner, aziende Clienti di 
Clienti) 
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L’elenco aggiornato dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è reso disponibile presso il Titolare del 
trattamento oppure scrivendo a data3@winpec.it. 

Non è prevista la comunicazione dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

8. Diffusione dei dati 

I Suoi dati raccolti per l’iter di selezione non saranno diffusi, ovvero pubblicati sul sito web di DATA3 o su social media. 
Non saranno altresì diffusi su portali web di ricerca professionale, senza il Suo consenso espresso. 

9. Diritti degli interessati 

Il Titolare del trattamento Le riconosce e garantisce i diritti di cui agli artt. 15 ss Regolamento GDPR e quindi diritti di 
informazione e accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, ivi compreso il rifiuto di un servizio e la revoca del consenso, e per la richiesta di 
qualsiasi informazione, inoltrare un’email all’indirizzo mail data3@winpec.it. 

10. Reclamo al Garante 

Se Lei ritiene di aver subito una violazione dei Suoi dati personali, può proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali al seguente link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 
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