
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO.  

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Minelli S.r.l. (in seguito, “Titolare”), con sede legale in Via Sardegna, 21 – San Matteo della 

Decima (BO), CF 04071230371 e P.IVA 00697431203, e-mail: minelli@minellisrl.com, tel. 051.6824289, fax 051.6826399. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccoglierà le seguenti categorie di dati personali comuni: nome, cognome, 

data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici, titolo di studio, esperienze lavorative ed eventuali 

ulteriori dati da Lei inseriti nel curriculum vitae e/o forniti in sede di colloquio presso i nostri uffici.  
Qualora Lei risponda ad un annuncio o si candidi volontariamente, Le sarà data la possibilità di dichiarare la sua eventuale 

appartenenza ad una categoria protetta nei moduli di raccolta dati ovvero in sede di colloquio presso i nostri uffici. Tale 

informazione è idonea a rivelare lo stato di salute e rientra nelle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del 

GDPR e sarà trattata in conformità alle vigenti normative in materia. 

Le finalità del trattamento dei suoi dati personali è quella della valutazione della sua candidatura ai fini della assunzione come 

dipendente presso la Minelli S.r.l. 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica applicabile al trattamento dei suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2 è l’espressione del consenso 

esplicito al trattamento da lei fornito con la firma in calce al presente documento ex art. 6 paragrafo 1 lett. a) del GDPR. 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e minimizzazione dei dati (privacy by design); 

potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli 

ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire, fra 

l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, 

distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati per le finalità di cui al punto 2: 

A. possono essere trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali autorizzate al trattamento in quanto 

deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dipendenti hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni 

operative. 

B. possono essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare, nella loro qualità di “responsabili esterni del trattamento. 

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2. a Organismi 

di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

7. TRASFERIMENTO DATI 

I dati personali sono conservati in archivi informatici e non presso il Titolare o presso i destinatari indicati al punto 5, all’interno 

dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare gli archivi 

informatici (server) anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

 



8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire l’instaurazione 

del rapporto descritto al punto 2. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i seguenti diritti: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o “incaricati”; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l’interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il 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; c) l'attestazione che 

le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 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; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al 

precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 

che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 

automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

10. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati da lei forniti attraverso il suo CV in nostro possesso ovvero quelli resi durante colloqui e/o interviste sia presso la sede che 

telefoniche o telematiche saranno conservati per un periodo massimo di 18 mesi. 

 

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata al Titolare del trattamento (vedi punto 1); 

- una e-mail all’indirizzo minellisrl@cert.cna.it. 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

 

………………….., lì ........./........../.................         …………………………………….… 

Luogo e Data        Firma   

 

 

 

 


