INFORMATIVA CURRICULUM VITAE SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation
Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta da MENCI
& C. S.P.A. ed intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei dati personali dei Candidati.
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti, viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, ed è improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

1.

Categorie di Dati Personali trattati
MENCI & C. S.P.A. tratterà Dati Personali forniti dall’Interessato tramite CV professionale.
L’invio del proprio CV da parte dell’interessato può rappresentare:


•una candidatura spontanea;



•la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale

La raccolta riguarda solo Dati personali, identificativi ed inerenti all’avanzamento professionale, compresa la
propria fotografia a corredo del profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate nel presente documento.
L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi dell’Art. 9 del
GDPR
Nel caso in cui nel CV di cui MENCI & C. S.P.A venga in possesso e/o siano comunque contenuti anche tali
dati, li 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.
2.

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del GDPR e del D.lgs. 196/03, i dati da forniti Lei qualità di candidato,
mediante l’invio e/o consegna dei Curriculum Vitae, verranno trattati per finalità di ricerca, selezione,
valutazione del personale candidato per la propria struttura organizzativa, e in caso di necessità, per effettuare
colloquio conoscitivo finalizzato ad eventuale rapporto di lavoro/collaborazione.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) GDPR “il trattamento è necessario per il
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo”.
Il consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario del CV a mezzo e-mail, brevi mano,
oppure nella sezione dedicata “LAVORA PER NOI” presente sul sito web aziendale.
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 MENCI & C. S.P.A, di considerare la
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candidatura dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale
3.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
La raccolta dei dati riguarda esclusivamente i dati rilevanti ai fini della valutazione del candidato e il materiale
raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità sopra elencate (par. 2).

4.

Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali esclusivamente il Titolare e i responsabili debitamente
autorizzati per il corretto adempimento delle finalità indicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei,
nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati.

5.

Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
5.1. Durata
Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali
saranno trattati entro 12 mesi dalla ricezione del Curriculum Vitae, altrimenti verranno archiviati.
5.2. Conservazione
I Curriculum Vitae saranno conservati all’interno della posta elettronica che prevede una cancellazione dopo 5
anni per tempi tecnici. al termine di tale periodo verranno adeguatamente distrutti.

6.

Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’artt. 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 L’interessato ha diritto a chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità
dei dati stessi. In ogni momento, potrà liberamente revocare il consenso prestato, senza alcun onere e pregiudizio per
la liceità dei trattamenti fino a quel momento svolti. Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di
contattare le figure designate tramite i contatti riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo
le tempistiche previste dal GDPR.

7.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali

-

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è MENCI & C. S.P.A. con sede legale in Frazione Montecchio, 353 - 52043
- Castiglion Fiorentino (AR) nella persona del Legale Rappresentante.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati di MENCI & C. S.P.A. potrà essere inviata presso la sede legale
oppure all’indirizzo di posta elettronica dpo@menci.it

-

Il Responsabile della Protezione dei Dati è stata nominata la società Quality Management S.r.l con sede legale in via
F. Crispi n. 8 – 52100 Arezzo (Ar) e contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@qmsrl.it
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile sul sito aziendale e su richiesta ad uno degli
indirizzi appena specificati.
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