INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALL’INSTAURAZIONE DI
RAPPORTI DI LAVORO ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
EXPERTI S.r.l ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 raccoglie e tratta una serie di dati personali dei
candidati all’instaurazione di rapporti di lavoro.
Questo documento ha lo scopo di fornire a tali candidati interessati le informazioni riguardanti il trattamento dei propri
dati personali, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio il più possibile
semplice e chiaro.
1) Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa è EXPERTI S.r.l, codice fiscale, partita
IVA n. 04837140237, con sede in Via Colomba, 14 37030 Colognola ai Colli (VR), mail: experti@experti.it.
2) Trattamento dei dati comunicati dai candidati per l’instaurazione di rapporti di lavoro
EXPERTI S.r.l tratta i dati forniti dai candidati allo scopo di instaurare un rapporto di lavoro.
In concreto, si tratta dei dati identificativi e di contatto, nonché ogni altra informazione riportata nel Curriculum o che
comunque il candidato comunica al Titolare del Trattamento ai fini di cui sopra.
Tale trattamento di tali dati personali ha per finalità la valutazione del candidato stesso in vista della possibile
instaurazione di un rapporto di lavoro con il Titolare del Trattamento. In mancanza di tali dati non potrà essere effettuata
tale valutazione e, pertanto, non potrà essere instaurato l’eventuale rapporto di lavoro.
3) Base giuridica del Trattamento dei dati personali di candidati
La base giuridica del trattamento è l’esigenza di soddisfare la richiesta di esame della candidatura che l’interessato
manifesta, anche implicitamente attraverso il semplice invio del proprio curriculum vitae e/o della lettera di
presentazione o di altra comunicazione di analogo contenuto, ai fini della possibile instaurazione di un rapporto di
lavoro. Inoltre, una volta ricevuta la candidatura, tale trattamento nonché la conservazione dei dati personali di cui alla
candidatura potrà avvenire per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento allo svolgimento di
successive attività di selezione.
4) Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, telematici
e cartacei, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I dati vengono trattati presso il Titolare del Trattamento e presso società incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
5) Tempi di conservazione dei dati.
I dati personali forniti verranno conservati 3 anni e comunque conservati per un tempo massimo non eccedente le finalità
del trattamento. È fatta salva la possibilità di difesa dei diritti del Titolare del trattamento in tutte le sedi, in particolare
nel caso eventuali pendenze giudiziarie.
6) Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, Lei ha diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare
la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per
esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa.
Tutte le richieste ricevute verranno trattate secondo quanto previsto dalle norme applicabili, anche con riferimento
all’effettiva sussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. In mancanza di tale sussistenza, il Titolare del
trattamento potrà anche non dar seguito o respingere le richieste. Il Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare
risposta alle richieste legittime e fondate entro un mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero
delle richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può essere prorogarsi di due mesi. All’esito conclusivo
della gestione della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo
e di proporre ricorso giurisdizionale.
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