Informativa privacy – Form Lavora con Noi
(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679)
In osservanza al Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione, al
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo, in qualità di
“Interessato”, sulle modalità di impiego dei dati personali da parte della nostra Azienda, così da garantire un
trattamento corretto, lecito e trasparente nel rispetto dei principi posti a tutela dei Suoi diritti e delle sue libertà
personali.

CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede Legale:
P. Iva / Codice Fiscale:
Telefono:
E-mail:
Sito Web:

VISAF S.r.l.
Via Rinaldoni 16 – 60030 Serra de’ Conti (AN)
01293310429
0731/879460
info@visaf.com
www.visaf.com

PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI (Finalità e base giuridica)
Trattiamo i Suoi dati per valutare ed eventualmente selezionare la Sua candidatura. Lo scopo è verificare la sussistenza
dei requisiti, profili, titoli e capacità professionali che Lei possiede per una eventuale assunzione presso l’Azienda.
nonché per individuare la migliore posizione lavorativa. In particolare, i dati che La riguardano verranno trattati per le
seguenti finalità:
1. per valutare il Suo CV e le altre informazioni da Lei fornite in sede di colloquio;
2. per redigere profili professionali, attitudinali e similari, al fine di individuare il ruolo e/o la mansione più
adatta alla Sua figura professionale;
3. per gestire il Suo collocamento all’interno della Società sulla base delle Sue competenze e svolgere gli
adempimenti burocratici e amministrativi e per le attività aziendali in genere, finalizzate ad una Sua
eventuale assunzione;
4. per la comparazione del Suo profilo professionale con i profili di altri candidati;
5. per l’invio di corrispondenza, in forma cartacea o elettronica, connessa alla gestione della Sua pratica;
6. nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti, per far valere o difendere un
diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione.
In caso si verifichi la necessità di dover perseguire ulteriori finalità di trattamento dei suoi dati, che non sono state
indicate nella presente informativa, sarà nostra cura informarla preventivamente sulle nuove modalità di trattamento.
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è necessario alla presa in considerazione della Sua candidatura e,
pertanto, non è richiesto il suo consenso, in quanto il trattamento è richiesto:
➢
➢

➢

per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la Società, a seguito della presentazione della Sua candidatura
[art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE];
per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento [art. 9, par. 1, lett. b), Reg.
UE: il riferimento è alle informazioni richieste in sede di colloquio in merito all’appartenenza a “categorie
speciali”;
per accertare, esercitare o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, o ogniqualvolta
le autorità giudiziarie esercitino le loro funzioni giurisdizionali [art. 9, par. 2, lett. f), Reg. UE];

COSA FACCIAMO CON I SUOI DATI (Categorie dati, requisito necessario)
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
• Comuni: dati anagrafici (quali: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile,
residenza, professione, ecc.), codice fiscale, identificativi del documento d’identità e patente di guida, dati di
contatto (e-mail, telefono), dati relativi al curriculum vitae, alle esperienze professionali anche pregresse, dati
relativi allo stato civile e dati relativi alla composizione del proprio nucleo familiare.
• Particolari: dati relativi allo stato di salute (quali, ad esempio: documenti attestanti l’appartenenza a
categorie speciali, esiti di visite mediche effettuate ai sensi di legge o di contratto per l’accertamento
dell’idoneità/inidoneità al lavoro e per l’assegnazione a specifiche mansioni), dati idonei a rivelare
l'appartenenza a partiti politici (ad esempio: nel caso di esercizio di funzioni pubbliche o incarichi politici, di
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organizzazione di pubbliche iniziative, nonché di partecipazione alla composizione di seggi elettorali come
rappresentante di lista, al fine della richiesta di permessi o di aspettative per rivestire cariche pubbliche
elettive), sindacati, associazioni/organizzazioni a carattere religioso o filosofico, ricreativo, culturale,
formativo o assistenziale, dati idonei a rivelare origini razziali/etniche, ceppi linguistici, convinzioni religiose
(per valutare la necessità di permessi e/o festività religiose diverse da quelle cattoliche in conformità alla
normativa vigente).
• Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti.
Altri dati personali: informazioni biografiche e curriculari, informazioni relative alle sue preferenze in ordine a
mansioni da ricoprire all’interno della Società.
Un Suo eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per l’Azienda di prendere in considerazione la Sua candidatura
e dar esecuzione agli adempimenti necessari connessi alla trattazione della pratica di valutazione, selezione ed
eventuale assunzione.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
I Suoi dati personali saranno trattati dalla ns. Azienda tramite l’utilizzo di sistemi analogici e digitali.
Soltanto il personale autorizzato dal Titolare del Trattamento potrà accedere ai suoi dati per effettuare le operazioni
di trattamento o di manutenzione dei sistemi. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare
problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Queste misure sono state riportate
all’interno del nostro sistema di gestione privacy, che permette di mantenere un costante monitoraggio di tutela nei
confronti dei dati trattati, oltreché un continuo adeguamento delle procedure in base all’evolversi della realtà
aziendale. Precisiamo inoltre che non utilizziamo, all’interno della nostra organizzazione, un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano e/o che incidono
significativamente sulla Sua persona.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I dati sono trattati presso la sede legale e operativa del Titolare del trattamento ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento possono essere localizzate. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici
e istituzioni preposte, al fine di rispettare gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, così come potranno essere
comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro
qualità di responsabili del trattamento. Tali responsabili del trattamento dei dati sono da noi preventivamente
accreditati e autorizzati a trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra descritte, ivi compresa la corretta gestione
del rapporto contrattuale instaurato tra le parti. Tutti i responsabili del trattamento sono stati individuati
singolarmente, all’interno del nostro di sistema di gestione, e hanno ricevuto idonee istruzioni per garantire i diritti
degli interessati, oltre alla prescrizione dell’obbligo di rispettare il diritto di riservatezza. L’elenco completo ed
aggiornato dei responsabili del trattamento può essere sempre richiesto al Titolare, con le modalità indicate nella
presente informativa. I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con
normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento UE 2016/679. Precisiamo inoltre che i Suoi
dati non saranno oggetto da parte nostra di alcuna diffusione né a terzi non autorizzati né per finalità diverse rispetto
a quelle riportate nella presente informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI (Periodo di conservazione)
Tratteremo i Suoi dati per il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità e per il periodo stabilito dalle
norme vigenti.
Al termine del periodo previsto, i dati verranno distrutti, riconsegnati o trattati garantendo il rispetto del principio di
minimizzazione, a tutela dei diritti e libertà dell’interessato e custodendoli sempre con misure di sicurezza tecniche e
organizzative adeguate.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Le garantiamo tutti i diritti dell’Interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento Lei può
richiedere direttamente al Titolare del Trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che La
riguardano. Le garantiamo il diritto alla portabilità dei dati e, pertanto, in qualsiasi momento può richiedere una copia
digitale degli stessi o il trasferimento automatico ad altre aziende. Nei casi previsti, può anche opporsi o revocare il
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consenso prestato. Rimane inoltre salvaguardato il suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, se ritiene non conforme le nostre modalità di trattamento.

COME PUO’ ESERCITARE I SUOI DIRITTI
Per poter dar seguito ai suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati
personali effettuato dalla nostra Azienda, La invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento, così da verificare
insieme i presupposti di legge e poter rispondere alle sue richieste nella maniera più rapida ed esaustiva possibile. Può
inviare una richiesta utilizzando il “Modulo per l'Esercizio dei Diritti dell’Interessato” messo a disposizione dal Titolare
del Trattamento sul sito aziendale.

AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento UE 2016/679 per applicare il principio di trasparenza e
agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al variare delle
modalità di trattamento, o in caso di modifica della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere
revisionata ed integrata. In caso di cambiamenti importanti o variazioni delle finalità di trattamento, Le sarà data
notizia preventiva attraverso gli strumenti comunicativi aziendali.

VISAF S.r.l.
Titolare del Trattamento
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