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INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI (ART. 13 REG. 2016/679)
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”, a coloro che spontaneamente o in seguito ad una ricerca di
personale, inviano il loro curriculum a Sistema Ingegneria srl.
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Sistema Ingegneria srl, con sede legale e amministrativa in
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze (FI).
2. Oggetto del trattamento:
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente i c.d. dati
particolari (es. l’eventuale appartenenza ad una categoria protetta), che vengono forniti in
caso di:


Invio del curriculum



Consegna diretta del curriculum in occasione di fiere, eventi, ecc…



Colloqui di valutazione



Segnalazione da parte di terzi
3. Base Giuridica, Finalità del trattamento e Periodo di conservazione

Il consenso al trattamento dei dati non è necessario ai sensi dell'art. 9 lettera b Reg.
2016/679, in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente
trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro/collaborazione.
I dati sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato al fine di
procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una
collaborazione.
I dati saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità indicate, e comunque non oltre cinque mesi dalla loro ricezione, salvo l'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
4. Modalità di trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
avverrà con modalità informatica e cartacea.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
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5. Natura del conferimento e Conseguenze del rifiuto di rispondere:
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il
proprio curriculum vitae: l’interessato può infatti rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati
personali, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo all'impossibilità di
valutare e selezionare la candidatura.
6. Comunicazione e Diffusione:
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali e i dati non saranno diffusi.
I dati potranno essere comunicati ai dipendenti del Titolare, nei limiti delle loro competenze
ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare, per le medesime finalità
indicate nella presente informativa o ai soggetti legittimati in base a disposizioni di legge.
7. Diritti dell'interessato:
In ogni momento potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere
la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri
diritti previsti dal GDPR (artt. da 15 a 22). L‘interessato può proporre reclamo anche
all’autorità di controllo.
Al fine di esercitare i Suoi diritti, può inviare una comunicazione scritta al recapito indicato
al punto 1, o inviare una mail all’indirizzo privacy@sistemaingegneria.it.
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