
INFORMATIVA CANDIDATI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa vigente

Gentilissima Signora, Gentilissimo Signore,

in conformità  alle disposizioni  previste  dal  Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “Regolamento”)  e dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati  personali,  la Società sotto indicata la informa che svolge
attività di trattamento di dati a lei relativi. 

La Società titolare del trattamento è Aristoncavi Spa con sede Via L. Einaudi, 8, 36040 Brendola VI, +39 0444
749900, privacy@aristoncavi.com.

I dati acquisiti verranno trattati dalla scrivente per finalità legate alla ricerca e selezione del personale da inserire
nella propria struttura e alla valutazione della corrispondenza del suo profilo con le esigenze aziendali.

Il trattamento è eseguito ai  sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera  b) del Regolamento e quindi funzionale
all’esecuzione di misure precontrattuali. 

I dati che la riguardano, forniti direttamente da lei o raccolti  presso terzi1 (ove lecitamente possibile), vengono
acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti idonei a garantire
la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dalla vigente normativa in materia di trattamento
di dati personali. 

Il  conferimento dei  dati  stessi  è obbligatorio,  pertanto il  suo rifiuto a fornirli  o a permetterne il  successivo
trattamento determinerà per la scrivente l’impossibilità di inserire i dati nel proprio archivio e, conseguentemente,
di prendere in considerazione la Sua candidatura.

La invitiamo a non trasmetterci dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o dati che appartengono a
categorie particolari2, se non quelli strettamente necessari all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o
contrattuale  (ad  esempio  appartenenza  a  categorie  protette).  In  tal  caso,  la  informiamo  che  gli  stessi  dati
appartenenti  a  categorie  particolari  potranno essere trattati  solo previa acquisizione di  una sua dichiarazione
esplicita di consenso. In mancanza, i suoi dati verranno cancellati dai nostri archivi.

I dati potranno essere portati a conoscenza dei responsabili della cui opera la scrivente si avvale nell’ambito di
rapporti  di  esternalizzazione,  nonché di  persone autorizzate  al  trattamento dei  dati  personali  sotto  l’autorità
diretta del titolare o del responsabile per le finalità di cui alla presente informativa. 

I dati non saranno altresì comunicati o diffusi e verranno trattati dalla scrivente per tutta la durata del contratto
ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti. I trattamenti non sono
soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

I dati relativi al suo profilo e all’esito del processo di selezione saranno conservati per due anni.

In  relazione  al  trattamento  dei  dati,  secondo  quanto  previsto  dal  Capo  III  del  Regolamento,  è  facoltà
dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, nonché proporre reclamo a
un'autorità di controllo.  Si precisa che sulla base della sua natura il trattamento non è soggetto a portabilità.
Inoltre Lei ha diritto di revocare il consenso, fermo restando le conseguenze sopraesposte.

Per l’esercizio di tali diritti contattare Aristoncavi Spa al numero di telefono +39 0444 749900 oppure scrivere a
mezzo posta all’ attenzione del responsabile privacy, presso Via L. Einaudi, 8, 36040 Brendola VI, oppure inviate
telematicamente una email all’ indirizzo, privacy@aristoncavi.com.

1 I dati possono essere acquisiti da siti di ricerca lavoro, network professionali o social network sui quali ha inserito dati visibili al pubblico
oppure da pubblici registri e società di recruiting.
2 L’art. 9 del Regolamento identifica all’interno delle categorie particolari i “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.


