Alla c.a. dei Candidati

Nota informativa sul trattamento dei dati personali rivolta a coloro che
rispondono ad annunci di lavoro o inviano spontaneamente la propria
candidatura
(ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 “Regolamento Europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali” (“Regolamento”).

SV S.r.l.., con sede legale in Sassari, via Carbonazzi, 12, nella propria qualità di Titolare del trattamento
(soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento dei dati personali e
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza) desidera informare preventivamente di
quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento, da parte di
SV S.r.l., di attività di ricerca, selezione e valutazione del personale per la propria struttura organizzativa.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal “Regolamento” e sarà effettuato
sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici.
I dati saranno conservati in archivi cartacei e/o informatici, in modo da consentire l'individuazione e la
selezione di dati aggregati o specifici

2. RACCOLTA DEI DATI
La raccolta dei dati avviene mediante invio a SV S.r.l. (a mezzo posta, fax, e-mail o lettera consegnata
“brevi manu”) da parte degli interessati delle informazioni relative alla propria esperienza professionale
sottoforma di Curriculum Vitae.
L'invio del proprio Curriculum Vitae da parte dell'interessato a SV S.r.l., può rappresentare:
A) una candidatura spontanea;
B) la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale su qualsiasi mezzo di comunicazione.
In entrambi i casi la raccolta riguarda soltanto i dati comuni che saranno oggetto di trattamento nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 1.
L'interessato/a pertanto non dovrà conferire in nessun caso dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni
qualificate come dati appartenenti a categorie particolari dall’art. 9 del Regolamento.
Nel caso in cui il candidato includa l’indicazione di un dato “particolare” in un curriculum vitae non
sollecitato SV S.r.l., in mancanza di una contestuale ed espressa autorizzazione scritta al trattamento da
parte dell’interessato, procederà all’immediata cancellazione del profilo inoltratoLe. Nel caso in cui i dati
personali siano forniti dall'interessato indicando il riferimento ad un annuncio specifico, il trattamento dei
dati sarà attuato da SV S.r.l..:
Con riferimento specifico a quella selezione di personale. L'invio del Curriculum Vitae personale
costituirà espresso ed implicito consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati da parte di SV S.r.l..,
anche nel caso di omissione di consenso scritto.
Nell'ambito di successive selezioni di personale, sarà attuato da SV S.r.l., soltanto in presenza di esplicito
consenso dell'interessato, inviato contestualmente al curriculum o conferito successivamente
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3. CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Fermo restando la libertà nel conferimento dei dati da parte dell'interessato, si fa presente che la mancata
comunicazione dei dati da parte dello stesso comporterà l'impossibilità, per SV S.r.l., di considerare la
candidatura dell'interessato nell'ambito di una procedura di selezione e valutazione del personale.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Per le finalità di cui al punto 1 e per quanto strettamente richiesto in relazione alla procedura di selezione
o valutazione del personale, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati ai soggetti terzi
incaricati del trattamento dei dati.

5. MODALITA' DI CONSERVAZIONE, DURATA E TRATTAMENTO DEI DATI DEI
CURRICULA
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti. Tutti i Curricula Vitae pervenuti a seguito di specifici annunci saranno conservati per un periodo
non superiore a 12 mesi.
Trascorso questo tempo saranno distrutti. I Curricula inviati spontaneamente saranno conservati anch’essi
per un periodo di 12 mesi, trascorsi i quali verranno distrutti. Inoltre SV S.r.l..si riserva il diritto di
distruggere i Curricula o qualsiasi documento contenete dati personali giudicato non coerente con le
finalità di cui al punto 1.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, compresa la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi
in forma intelligibile e portabile. In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’indicazione dell’origine dei dati personali;
2. l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
3. l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. l’aggiornamento o la rettifica e l’integrazione dei dati;
5. la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione
in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati);
6. il diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento, anche solo in relazione a specifiche finalità, e di
richiedere la portabilità dei dati.
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7 IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è: SV S.r.l., con sede in Sassari, via Carbonazzi, n. 12, CF e
P.IVA .: 02449820907. Ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta
relativa ai Suoi dati personali, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione
all’indirizzo email personale@verificheitalia.com
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