
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 
art.13 GDPR 679/2016 

La presente informativa descrive le modalità del trattamento dei dati personali dei candidati raccolti presso 
l’interessato o presso i soggetti terzi. AUTOMA S.R.L. rende noto ai soggetti che vogliono lasciare il 
proprio curriculum vitae, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del General Data 
Protection Regulation (GDPR) 679/2016. 

1. Finalità del Trattamento 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso l’interessato o 
presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati per 
dar seguito alla richiesta dell’interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per 
l’assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione. La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto, La 
Invitiamo a non conferire dati idonei a rilevare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, nonché le 
convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni qualificabili come dati 
particolari a meno che non siano strettamente necessari alla finalità della raccolta. 

2. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea.  

3. Finalità cui sono destinati i dati e tempo di conservazione 

I dati raccolti attraverso il suo curriculum vitae verranno inseriti nella nostra banca dati e conservati per tutto 
il periodo necessario alla valutazione e verranno cancellati o distrutti qualora la Sua figura non presenti 
caratteristiche di particolare interesse ai fini della eventuale selezione.  

In ogni caso la conservazione dei suoi dati avverrà per un tempo non superiore ad 1 anno dalla raccolta. 

4. Base giuridica del Trattamento 

Il conferimento dei dati è fondato sul Suo consenso che è libero e facoltativo. 

Il mancato conferimento di dati necessari alla selezione comporterà l'impossibilità di effettuare la 
valutazione della Sua persona nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione della stessa. Il consenso 
al trattamento di dati personali è condizione necessaria per l'accettazione del curriculum vitae; in mancanza 
dello stesso il suo curriculum vitae non potrà essere valutato ed eventualmente conservato. 

5. Destinatari o categorie di interessati 

I Suoi dati non verranno da noi diffusi. I Suoi dati potranno essere, invece, comunicati per le medesime 
finalità della raccolta a soggetti incaricati all’interno della nostra società.  



 

 

La informiamo, inoltre, che non è previso nessun trasferimento a Paesi terzi al di fuori dell’Italia.  

6. Diritti dell’interessato 

La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, 
opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 
del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento.  

Il Titolare del Trattamento è AUTOMA S.R.L. con sede in Via Casine di Paterno 122/A – 60131 Ancona 
(AN) e P.IVA 01090140425. PEC: byautoma@pec.it. 

Il Referente Compliance Privacy è ANGELA AGOSTINELLI.  
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