INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI CURRICULA
Nota Informativa per il Candidato / Lavoratore a norma del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR UE)
2016/679
Maccarone Group Srl, in qualità di titolare di dati personali, con la presente fornisce le seguenti informazioni, in
conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (qui di seguito denominato " il
Regolamento"), relativamente all'utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i "Dati"), compresi i dati considerati come
"particolari" secondo il Regolamento (i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati
riguardanti la vita o l’orientamento sessuale della persona fisica), raccolti da Lei prima o durante l’esecuzione
dell’eventuale rapporto di lavoro e riguardanti Lei, i Suoi parenti o conviventi e/o i membri della Sua famiglia.
1. IDENTITÀ, DATI CONTATTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Maccarone Group Srl, con sede legale Viale Giuseppe Berto - Frazione San Nicolò 89866 Capo Vaticano – Ricadi (VV), nella persona del suo legale rappresentante.
Dati contatti del Titolare del trattamento: Tel: 0963/663257 - Fax: 0963/665685 - E-mail: info@costadeglidei.it
2. PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento stabilisce le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
delle norme relative alla libera circolazione dei dati personali. Esso protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche e in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali. I Suoi dati personali sono raccolti solo in misura
compatibile con gli scopi descritti nel seguente paragrafo e il loro trattamento sarà improntato sui principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVE BASI GIURIDICHE
I dati personali Suoi e di eventuali Suoi familiari (che potranno includere anche dati particolari e giudiziari), potranno
essere trattati per le seguenti finalità:
a) Ricerca e selezione del personale: in nome e per conto proprio, da impiegare presso la nostra organizzazione aziendale
in esecuzione di contratti a tempo determinato o indeterminato;
b) Valutazione dei profili e delle competenze professionali e loro aggiornamento, definizione di piani di sviluppo
individuale e di carriera, valutazione delle prestazioni, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, sia in
Italia che all'estero;
c) Gestione stragiudiziale o giudiziale delle controversie;
d) Formazione di un elenco di profili professionali da utilizzare internamente come ricerca di personale;
e) Può accadere che durante la fase di selezione il Titolare raccolga e tratti categorie particolari di dati, nello specifico
dati che dimostrino l’appartenenza del soggetto interessato ad una categoria protetta. Per tali attività di trattamento,
Le ricordiamo che il consenso è richiesto dal Regolamento.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono elaborati dal Titolare del trattamento a norma degli articoli 4-6 del GDPR, sia manualmente (elaborazione di
documenti e di documenti cartacei) sia per mezzo di metodi e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, telefono, mezzi telematici o automatizzati, compresi sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, messaggi
SMS o MMS o altro, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti; le stesse modalità e
procedure sono utilizzate anche quando i dati vengono comunicati per gli scopi di cui sopra e a diversi soggetti che a loro
volta sono impegnati a trattarli usando solo i metodi e le procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità
indicate nel presente avviso e in conformità con la legge. I dati personali non vengono divulgati. Nello svolgimento delle sue
attività di trattamento, ci impegniamo a:
 garantire l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati elaborati, e a recepire prontamente le eventuali correzioni e/o
aggiunte richieste dal soggetto interessato;
 adottare misure di sicurezza per garantire una protezione adeguata dei dati, tenendo conto del potenziale impatto del
trattamento sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona interessata;
 comunicare al soggetto interessato, entro i tempi e i casi previsti dalla legge, eventuali violazioni dei dati personali;
 garantire che le operazioni di trattamento siano conformi alle disposizioni di legge applicabili.
5. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati circoleranno solo ed esclusivamente all’interno della nostra organizzazione e non saranno oggetto di
divulgazione. In caso contratto a termine, indeterminato o collaborativo si procederà a fornire una nuova informativa sul
trattamento dei dati.
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6. TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero. In caso contratto a termine, indeterminato o collaborativo si
procederà a fornire una nuova informativa sul trattamento dei dati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Salvo in caso di assunzione, il Titolare effettuerà una revisione, dopo ventiquattro mesi dalla data di registrazione al fine di
verificare se i dati debbano continuare ad essere trattati o essere cancellati. Anche prima di tale scadenza, qualora Lei
ritenesse esaurito lo scopo del trattamento, potrà darne comunicazione scritta al Titolare, che procederà immediatamente
alla cancellazione dei Suoi dati personali.
Nei casi in cui si perfezioni un contratto di lavoro, il Titolare, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, potrà conservare
ed utilizzare le informazioni che La riguardano in una forma che consenta la Sua identificazione i per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per scopi di gestione del personale e
per l’adempimento degli obblighi di legge e di contratto.
8. ESERCIZIO DEI DIRITTI
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del
trattamento dei dati i seguenti diritti:
a) Diritto di Accesso: L’ interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano che sono in corso di
trattamento al fine di verificare se i suoi dati personali siano trattati in conformità alla legge.
b) Diritto di Rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni imprecise o incomplete
su sé, al fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in base alle finalità del trattamento.
c) Diritto alla Cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati cancelli le Sue informazioni e
che non tratti più tali dati
d) Diritto di Limitazione di Trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati limiti il
trattamento dei suoi dati.
e) Diritto alla Portabilità dei Dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento.
f)
Diritto di opposizione al trattamento: L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei casi previsti dal
GDPR, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la propria decisione.
g) Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: L’ interessato ha il diritto di non essere
sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati, inclusa la
profilazione, che produca nei effetti giuridici nei suoi confronti o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
Se il trattamento è basato sul consenso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il soggetto interessato può
revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca.
9. CONTATTI
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o esercitare i diritti di cui sopra, può
rivolgersi:
Titolare del trattamento dei dati è Maccarone Group Srl, con sede legale Viale Giuseppe Berto - Frazione San Nicolò 89866 Capo Vaticano – Ricadi (VV), nella persona del suo legale rappresentante.
Dati contatti del Titolare del trattamento: tel: 0963/663257 - Fax: 0963/665685 - E-mail: info@costadeglidei.it
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