Bonomi Acciai S.r.l.
Via industriale, 90
25065 – Lumezzane (BS)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR")

Premesso che
• Ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 1 del Regolamento (EU) 2016/679 costituisce un “Dato personale” qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»);
• Ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 2 del Regolamento (EU) 2016/679 si intende “Trattamento” qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;
• Ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 7 del Regolamento (EU) 2016/679 il “Titolare del trattamento” è la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità
e i mezzi del trattamento di dati personali;
• Ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 8 del Regolamento (EU) 2016/679 il “Responsabile del trattamento” è la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;

Tutto ciò premesso
La scrivente Società comunica che per la ricerca e la selezione del personale potrebbe trattare, in qualità di titolare del
trattamento, i Suoi dati c.d. “personali”, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e, pertanto La informa che:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Bonomi Acciai S.r.l., con sede legale in Lumezzane (BS), via
Industriale, n. 90, P.I. 02670860986, Tel. +39 030 8921270, e-mail info@bonomiacciai.it,
2.

CATEGORIE DI DATI

L’attività di ricerca e selezione del personale comporta la raccolta ed il trattamento di dati personali, nella specie:
•

•

Dati anagrafici del lavoratore interessato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di
telefono cellulare e e-mail personale). Tali dati sono in genere comunicati in esecuzione e nello svolgimento
del rapporto di lavoro con il titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia previdenziale.
Informazioni relative al percorso di studi e alle esperienze professionali del lavoratore interessato (es.
Curriculum vitae).
Certificati di Formazione.

3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

•

I dati personali, identificativi e curriculari, ed eventualmente sensibili, raccolti o comunicati dall’interessato, nonché
presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati per procedere
alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale futura
instaurazione di un rapporto di lavoro con la Società. Il Trattamento è pertanto necessario all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta ed è obbligatorio ed essenziale al fine dell’esecuzione del contratto con la
conseguenza che il Suo rifiuto a fornirli precluderebbe del tutto alla Società la possibilità di valutare la Sua candidatura.
La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così
come qualificati dall’art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Fatta salva la circostanza in cui i dati in parola
debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare riferimento all’eventuale
appartenenza dell’Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive.
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4.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati raccolti sono conservati presso la sede della Società. Il trattamento avviene in forma elettronica e cartacea, sempre
nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e previa adozione di ogni misura di
sicurezza, tecnica ed organizzativa, adeguata ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Le operazioni di trattamento sono svolte da soggetti appositamente designati dal Titolare con atto scritto o altrimenti
autorizzati ad accedere a tali informazioni, i quali sono adeguatamente istruiti in merito alla protezione dei dati
personali.
5.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio curriculum vitae (c.d.
candidatura spontanea). Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio della
collaborazione e, quindi, all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con il Titolare.
Il consenso al trattamento è prestato dal candidato al momento dell’invio del curriculum vitae. Infatti, il trattamento
riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro/collaborazione.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali dei propri dipendenti per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, dovrà fornire all'interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
6.

COMUNICAZIONE

I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della Società che, in qualità di Incaricati del trattamento,
operano nel Reparto Risorse Umane e/o nei reparti interessati alla Sua candidatura e potranno trattare i Suoi dati nel
rispetto delle istruzioni impartite dalla Società. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi, di
cui la Società si avvale ai fini della valutazione e della selezione dei candidati, o comunicati a persone, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti della Società. In ogni caso tali soggetti
opereranno in qualità di Titolari del trattamento autonomi.
7.

DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati verranno conservati per un periodo massimo di sei mesi dall’invio del Suo curriculum ovvero dalla data dell’ultimo
aggiornamento dello stesso da Lei comunicatoci, o ancora dalla data dell’ultimo colloquio svolto.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 mediante i seguenti recapiti: Bonomi Acciai S.r.l., con sede legale in Lumezzane (BS), via
Industriale, n. 90, P.I. 02670860986, Tel. +39 030 8921270, e-mail info@bonomiacciai.it,, in persona del legale
rappresentante pro tempore. Per garantire il corretto esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in
maniera inequivocabile. L’organizzazione si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a
rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi
di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel
tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
L’interessato ha il diritto di opporsi ai trattamenti basati sul legittimo interesse del Titolare.
L’interessato inoltre può proporre reclamo all’autorità di controllo.
In caso di violazione dei dati personali subite dall’organizzazione il titolare procederà alla notificazione della violazione
all’autorità di controllo competente entro 72 ore dall’accadimento e comunicherà altresì l’evento anche all’interessato,
salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.
In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione di:
-

Origine dei dati personali;
Categorie di dati trattati;
Finalità e modalità del trattamento;
Periodo di conservazione;
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-

Logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Estremi identificativi del Titolare;
Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati;
Esistenza di processi di profilazione.

Inoltre, l’interessato avrà sempre il diritto di ottenere:
-

-

-

conferma dell’esistenza o meno di loro dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in forma
intelligibile;
aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati e limitazione;
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli
per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati);
attestazione che le operazioni di cui ai punti sopra sono state portate a conoscenza anche 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 dall'organizzazione;
copia dei dati oggetto di trattamento;

Gli interessati potranno presentare reclamo all'Autorità di Controllo, ovvero adire l'Autorità Giudiziaria, per la tutela dei
propri diritti.
La società avrà cura di informarla qualora intenda trattare ulteriormente i dati da Lei forniti per una finalità diversa da
quella per cui sono stati raccolti.
Data --------
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