INFORMATIVA CLIENTI/CANDIDATI
Spett.le Cliente/Candidato

Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali.
Forniamo di seguito informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali
raccolti nell’ambito dei rapporti commerciali e contrattuali in corso oltre che le misure attuate per
garantire la sicurezza di tali dati.
I dati personali, da noi acquisiti direttamente o tramite terzi, potrebbero riguardare il cliente, qualora
persona fisica, oppure, qualora persona giuridica, i suoi clienti, i suoi dipendenti e collaboratori (dati
identificativi, indirizzi mail e recapiti telefonici rilasciati in nome e per conto del cliente nell’esecuzione del
rapporto).
Questi dati personali saranno soggetti a trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti
riconosciuti agli “interessati”.
Tra i dati trattati non sono presenti dati qualificabili come “particolari” (art.9 del Regolamento UE
2016/679).
Titolare del trattamento
SELEZIONE ORA S.A.S.- Via Lanfranco, 9, 43126 Parma - PR, p.iva: 02667280347
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti verranno trattati per:
Finalità

Base legale

a) I dati comuni saranno raccolti per la Esecuzione di misure precontrattuali adottate su
g e s t i o n e d e l l e c a n d i d a t u r e : n o m e , richiesta dello stesso (Art.6.1 GDPR)
cognome, percorso formativo e dati inseriti
nel CV.
b) Esigenze precontrattuali, gestione di Esecuzione di contratto
obblighi contrattuali, adempimenti ad
obblighi previsti da norme civilistiche e di
altra natura, statistiche interne.
c)

Attività promozionali relativamente alle Legittimo interesse del Titolare
attività da noi sviluppate – Soft Spam

Destinatari della comunicazione dei dati
SELEZIONE ORA S.A.S.
Via Lanfranco, 9 - 43126 Parma PR
c.f./p.iva: 02667280347 / 02667280347
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I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno
essere comunicati a categorie di soggetti esterni destinatari che svolgono attività strettamente
connesse e strumentali alla gestione delle candidature.
I dati non sono oggetto di trasferimento ad un paese terzo; tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di
utilizzare servizi informatici in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. I dati personali saranno conservati
per tutta la durata dell’attività di selezione e comunque non oltre 5 anni dalla loro raccolta.
Diritti dell’interessato
L’interessato, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di richiedere:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato di uso comune e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.
L’esercizio dei diritti può avvenire attraverso richiesta scritta inviata a: stefanogennari@selezioneora.it.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali essenziali per la gestione delle finalità contrattuali e di obblighi
di legge comporta l’impossibilità di avviare o proseguire il rapporto.
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati.
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