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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Data 
07.01.2020 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n° 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
 

Finalità del Trattamento dei Dati e Base Giuridica del Trattamento 
I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum sono 
trattati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, ovvero per proporre altre offerte di lavoro coerenti con il 
profilo professionale dell’interessato. I dati che possono essere trattati in fase di selezione sono quelli identificativi e di 
contatto, dati di formazione ecc. In caso di colloqui potranno essere acquisiti ulteriori dati quali retribuzioni percepite in 
caso di occupazioni pregresse, dati particolari ecc. La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda 
sull’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 
 

Raccolta dei Dati 
La raccolta dei dati avviene mediante invio del proprio CV via mail, dalla sezione dedicata del sito web “Lavora von Noi”, 
a mezzo posta, in risposta ad un annuncio pubblicato sui social. L’invio del CV da parte dell’interessato può rappresentare: 

 una candidatura spontanea 
 la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale  

 

I dati personali trattati sono quelli rilevabili: 
 dai curriculum; 
 dai colloqui di valutazione; 
 da segnalazione da parte di terzi. 

 

Essi sono di natura identificativa, cioè dati comuni (nome, cognome ecc.). L’interessato non dovrà comunicare dati 
qualificabili come particolari/sensibili (tipicamente idonei a rilevare un particolare stato di salute o l’appartenenza a 
categorie protette) a meno che non ritenga che gli stessi siano necessari per un miglior inquadramento della Sua 
posizione, in particolare in relazione all’appartenenza a categorie protette. 
 

Natura della raccolta dei Dati e possibili conseguenze di una mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di 
considerare la candidatura nell’ambito delle procedure di selezione e valutazione del personale.  
 

Conservazione dei Dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR n° 016/679, i 
dati verranno conservati per un periodo massimo di 5 mesi dall’invio del Suo curriculum ovvero dalla data dell’ultimo 
aggiornamento dello stesso da Lei comunicatoci. Laddove il profilo non dovesse essere di interesse per l’azienda, il CV 
viene cestinato. 
 

Comunicazione e Diffusione dei Dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori della Società che si occupano della selezione delle 
candidature. I dati non saranno oggetto di diffusione.  
 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi. 
 

Dati di Contatto del Titolare e del Responsabile Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è Scenari s.r.l., Via Vincenzo Tiberio, 14   80126 Napoli nella persona del suo legale 
Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0812403244, 
e-mail dpo@scenari.it. 
 

Diritti dell’Interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR n° 2016/679, il 
diritto di: 
• accedere ai dati; 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• opporsi al trattamento; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati; 
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

Per far valere i propri diritti e/o per richiedere ulteriori informazioni, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 
Scenari s.r.l., con sede legale e del trattamento in Via Vincenzo Tiberio, 14   80126 Napoli – oppure inviare una mail a 
dpo@scenari.it 
 


