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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 679/2016
(General Data Protection Regulation)
C1 – Informativa per candidati (curriculum vitae)

Gentile Signore/a,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE che i dati personali da Lei forniti
alla scrivente azienda vengono sottoposti al trattamento previsto dalla medesima legge.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati personali dell’interessato, si informa quanto segue:
1. Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, sono stati acquisiti mediante vostro modulo “Curriculum
Vitae” su vostra esplicita autorizzazione. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
2. Finalità del Trattamento
La valutazione di una sua candidatura per un possibile rapporto di lavoro o
collaborazione con la scrivente. Il conferimento di tali dati è facoltativo, il rifiuto a
conferire alcuni dati potrebbe comportare una non corretta valutazione delle sue
qualità professionali.
2. Modalità del Trattamento
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dalla nostra
società per un periodo di 12 mesi, decorso il quale i dati verranno distrutti.
Potranno, inoltre, essere comunicati a titolari che collaborano con la nostra azienda.
Oltre al Titolare del Trattamento, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i
soggetti incaricati del trattamento coinvolti nelle operazioni di selezione. Le
assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e,
in particolare, saranno strettamente connesse alle finalità sopra esposte. I dati non
verranno diffusi o comunicato extra UE.
Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento La
preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto del medesimo
e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti
“particolari” (ex art. 9 c.1 del Regolamento) (relativi, in particolare, all’appartenenza
a categorie protette)
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Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei
forniti posso essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso
riguarderà automaticamente anche questi ultimi.
Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei
forniti posso essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso
riguarderà automaticamente anche questi ultimi.
Fatta salva la possibilità di adire l’autorità Garante, lei potrà rivolgersi al Servizio
Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15 del
Regolamento (riportato in allegato).

3. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è la società Stampa Grafica S.R.L., cui l’interessato può
rivolgersi in ogni momento, contattandolo telefonicamente allo 045.7830311 o ad
uno dei seguenti indirizzi e-mail info@stampagrafica.it;
PEC: STAMPAGRAFICA@PEC.STAMPAGRAFICA.IT

4. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione: i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità
del trattamento; iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; v) dei soggetti o
delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere: i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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d) opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento di
dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto ii), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche
solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra citati inviando:
- una raccomandata A/R a: Stampa Grafica S.R.L. - Illasi (VR) - Via Zambona 12
Cap 37031
- una PEC all’indirizzo STAMPAGRAFICA@PEC.STAMPAGRAFICA.IT
- una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: info@stampagrafica.it

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A

Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della presente nota, come pure
dell’art. 15 del Regolamento, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire
espressamente al trattamento, nei termini sopra descritti, dei miei dati personali e dei miei
familiari. Tale consenso viene da me espressamente riferito ai dati definiti dal Regolamenti
UE, come “particolari” e la cui natura mi è nota.

Data
_____________________

Firma leggibile
___________________________________
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