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Informativa  sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 e successive modifiche) 
 

Soggetti interessati: candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

CALDARINI&associati srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: 

I Suoi dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da Caldarini&associati s.r.l., 

potranno, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

 Selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:  

Il conferimento  dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicata finalità, in mancanza però non sarà possibile dar 

corso alla selezione. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, 

ed in particolare: Origini razziali o etniche, Stato di salute. I suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli 

strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni 

contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

Tipologie di dati:  

I suoi dati personali potranno essere raccolti e utilizzati a seconda delle specifiche finalità perseguite di seguito descritte:  

- Informazioni personali, quali nome, cognome, età/data di nascita, genere, paese di origine e altri dati personali che 

le normative vigenti consentono di raccogliere 

- Informazioni di contatto, quali indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, numero di cellulare, eventuale numero 

di fax; 

Modalità del trattamento: 

 i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

 Trattamento a mezzo di archivi informatici. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 5 del GDPR. 

Base Giuridica del trattamento:   

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali deriva dall’acquisizione, a seguito del suo consenso, del suo 

curriculum vitae contenente categorie di dati particolari l’art 9 par.1 del Reg. (UE) 2016/679. Ai fini dell'indicato trattamento, 

il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili, ed in particolare: origini razziali o etniche. I suoi dati sensibili 

oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e 

verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento:  

Ai sensi dell’art. 6 del GDPR la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte 

dell’interessato, documentato in forma scritta. 

Comunicazione: 

I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti 

dell’interessato. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di soggetti incaricati: 
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 Titolare. 

Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Tempi di conservazione:  

I suoi dati personali saranno conservati per la durata del rapporto commerciale e per tutto il tempo necessario a perseguire 

le finalità descritte nella presente informativa sulla privacy, ovvero fino a quando non sarà ritirato il consenso al loro 

trattamento per tali finalità. 

Titolare:  

il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è CALDARINI&associati Srl (Via Martiri di Cervarolo,30 -42122 

Reggio Emilia (RE); e-mail: segreteria@caldarinieassociati.it; telefono: 0522 337678) nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

 

L' elenco dei responsabili è consultabile sul sito dell'azienda www.caldarinieassociati.it. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare e dal responsabile al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, 

la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 

dall’art.15 del GDPR. 

Reg. (UE) 2016/679 Artt. 11/12 e 15-22 – Modalità per l’esercizio dei Diritti. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) 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. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare gratuitamente il consenso in qualsiasi momen to 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e al diritto di proporre reclamo 

a un’ autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@caldarinieassociati.it o telefonando al numero 0522 337678. 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

Data.....................................................Luogo............................................................. 

Nome Cognome........................................................................................................... 
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Io sottoscritto, interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. 

Consenso a trattare dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto  

Presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come 

necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili e giudiziari di cui all’art 9 par.1 del Reg. (UE) 

2016/679 ed in particolare : Origini razziali o etniche, Stato di salute; 

presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali come risultante dalla suddetta informativa, 

limitatamente, comunque, al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

Consenso a trattamenti ulteriori non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 

[si] [no] selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

Firma leggibile....................................................................................................................................... 
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