
           

 
Gen$le Candidato, 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei da$ personali (Regolamento UE 2016/679 di seguito 
“Regolamento”), F.lli Dalcolmo Srl La informa di quanto segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

F.lli Dalcolmo Srl 
Viale dell'Industria, 8 
38057 - Pergine Valsugana (TN) 
C.F./P.IVA: 00191780220 
Tel. 0461 532123 
Mail: info@fratellidalcolmo.it 
Pec: fratellidalcolmo@pec.it 
SitoWeb: h]ps://www.fratellidalcolmo.it 

2. DATI, FINALITA' E FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare u$lizzerà i Suoi da$ personali, raccol$ mediante l’invio delle candidature via mail, per esaminare le domande dei 
candida$ al fine di un eventuale conta]o. 

Le sarà chiesto di fornire, mediante l’invio di un CV e/o di una le]era di presentazione, le seguen$ informazioni: 

- i de]agli professionali/lavora$vi (ad es. università frequentata, conoscenza delle lingue straniere, qualifiche 
professionali, aspe]a$ve del candidato e luogo di lavoro desiderato, link ai tuoi profili professionali sui social 
network, ecc.) 

- eventuali par$colari categorie di da$ personali quali l’appartenenza alle categorie prote]e, al fine di rispe]are la 
norma$va vigente in materia 

Qualora Lei ci fornisse da$ di terzi (es. da$ di conta]o di referenze) si porrebbe come autonomo $tolare del tra]amento, 
assumere tue gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisci sul punto la più ampia manleva rispe]o ad ogni 
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da tra]amento, ecc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi 
soggee i cui da$ personali siano sta$ tra]a$ a]raverso il suo invio in violazione delle norme sulla tutela dei da$ personali 
applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo tra]asse da$ personali di terzi nell’invio della propria candidatura, 
garan$sce fin da ora - assumendone ogni connessa responsabilità - che tale par$colare ipotesi di tra]amento si fonda sul 
consenso di tale terzo interessato o su un’altra idonea base giuridica che legiema il tra]amento delle informazioni in 
ques$one. 

Le base giuridica individuata per tra]are i Suoi da$ personali per la finalità sopra indicata è la seguente: 
Ricerca e selezione: il tra]amento per questa finalità serve al Titolare per poter prendere in considerazione la Sua domanda 
ed è quindi necessario per poter avviare il processo di selezione al fine di offrirLe, eventualmente, una posizione lavora$va. Il 
conferimento dei Suoi da$ personali non è obbligatorio, ma in caso contrario non sarà possibile prendere in considerazione la 
Sua candidatura. Qualora volesse fornire categorie par$colari di da$ personali (es. da$ ineren$ alla salute, religione ecc.), il 
Titolare avrà bisogno del tuo specifico consenso per poterli tra]are. 

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il tra]amento sarà effe]uato sia con strumen$ manuali e/o informa$ci e telema$ci con logiche di organizzazione ed 
elaborazione stre]amente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garan$re la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei da$ stessi nel rispe]o delle misure organizza$ve, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigen$. 
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Da$ Personali tra]a$ per la finalità di Ricerca e selezione saranno conserva$ dal Titolare per tu]o il periodo in cui la 
posizione per la quale la candidatura è stata inviata è ancora aperta. Il suo curriculum verrà cancellato decorsi 12 mesi dalla 
data di ricezione della candidatura o dalla data di chiusura della ricerca. Il Titolare si riserva la facoltà di conta]are i candida$ 
prima dello scadere di tale periodo per richiedere loro di estendere il periodo di conservazione dei loro da$ personali o per 
richiederne un aggiornamento. In caso di mancata risposta, TITOLARE eliminerà i da$ personali raccol$. 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi da$ i soggee autorizza$ al tra]amento, nonché i responsabili esterni del tra]amento 
nomina$ dal Titolare (la lista completa dei responsabili esterni è disponibile presso il Titolare), prepos$ alla ges$one delle 
finalità sopra esposte. 

I Suoi da$ personali potranno essere condivisi con i soggee indica$ di seguito: 

• soggee che agiscono $picamente in qualità di responsabili esterni del tra]amento ossia: i) persone, società o studi 
professionali che prestano aevità di assistenza e consulenza in materia contabile, amministra$va, legale, tributaria, 
finanziaria e altre; 

• soggee con i quali sia necessario interagire per la funzionalità del sistema di posta ele]ronica (ad esempio gli 
hos$ng provider o i fornitori di pia]aforme per l’invio di mail); 

• soggee delega$ a svolgere aevità di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli appara$ di rete e delle 
re$ di comunicazione ele]ronica); 

• persone autorizzate dal Titolare del tra]amento di da$ personali necessario a svolgere aevità per conto del Titolare, 
che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipenden$ del 
Titolare); 

• soggee, en$ od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi da$ personali per disposizioni di legge, o per ordini 
delle autorità. 

I Suoi da$ personali non saranno in alcun modo diffusi. 

6. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

I Da$ Personali non sono so]opos$ a processi di tra]amento che implicano decisioni automa$zzate senza l’intervento 
dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della norma$va nazionale, l’Interessato può, secondo le modalità e nei 
limi$ previs$ dalla vigente norma$va, esercitare i seguen$ dirie: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di da$ personali che lo riguardano (diri]o di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del tra]amento; 
- richiederne l'aggiornamento, la reefica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
da$ tra]a$ in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono sta$ 
raccol$; 
- nei casi di tra]amento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i da$ forni$ al $tolare, in forma 
stru]urata e leggibile da un elaboratore di da$ ed in un formato comunemente usato da un disposi$vo ele]ronico; 
- il diri]o di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 
- nonché, più in generale, esercitare tue i dirie che gli sono riconosciu$ dalle vigen$ disposizioni di legge. 
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L’esercizio dei dirie riferi$ alle finalità esposte nel paragrafo 2.2 le]ere a e b, potrà avvenire a]raverso l’invio di una richiesta 
che dovrà essere rivolta senza alcuna formalità al $tolare del tra]amento, come sopra meglio individuato, anche tramite 
l’indirizzo mail del Titolare. 

Pergine Valsugana, 15/09/2022 
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