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INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL CURRICULUM VITAE 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/18, con la presente 

intendiamo informarLa che Tecnoresina Vernici S.r.l. unipersonale, con sede in Cupramontana (AN), Via Ponte Magno 30, in qualità di Titolare del Trattamento, raccoglie 

dati personali a mezzo Curriculum Vitae. 

Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti, viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 

Reg. UE 2016/679, ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Identità del Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Tecnoresina Vernici S.r.l. Unipersonale – Via Ponte Magno 30, 60034 Cupramontana (AN) – +390731704233 – 

info@tecnoresinavernici.it 

Fonte dei dati 
La raccolta dei dati avviene mediante invio al Titolare del Trattamento a mezzo posta, e-mail, lettera, apposito form presente sul sito web o con consegna diretta in 

fase di selezione e colloquio, da parte degli interessati, delle informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di Curriculum Vitae (“CV”). 

L’invio del proprio CV da parte dell’interessato può rappresentare: a) una candidatura spontanea; b) la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale 

pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione, sul proprio sito o su siti internet di terze parti. 

La raccolta riguarda solo i dati personali comuni, compresa la propria fotografia a corredo del profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti 

strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al paragrafo successivo. L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati qualificabili come dati 

particolari ai sensi del Regolamento 2016/679 o sensibili. Nel caso in cui nel CV di cui il Titolare del Trattamento venga in possesso siano comunque contenuti anche 

tali dati, il Titolare del Trattamento tratterà solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia 

strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di collaborazione/lavoro. 

Finalità, base giuridica e modalità del trattamento  
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati dei candidati, raccolti dal Titolare del Trattamento mediante l’invio spontaneo dei CV, 

verranno trattati per finalità di ricerca, selezione e valutazione del personale candidato per la propria struttura organizzativa. 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo 

interesse del titolare del trattamento o di un terzo”. 

Il consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario del CV a mezzo e-mail, fax oppure nella sezione dedicata sul sito web. 

La raccolta dei dati riguarda esclusivamente i dati rilevanti ai fini della valutazione del candidato. 

I dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, 

nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare del Trattamento non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 

inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai collaboratori che operano alle dipendenze del Titolare 

del Trattamento e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i 

dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare del Trattamento. 

Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel 

qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Reg. UE 2016/679.  

Conservazione dei dati 
La informiamo che i dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei e informatici gestiti dal Titolare del Trattamento. Ai fini della gestione di tali archivi, il 

Titolare del Trattamento garantisce l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e di tutte le cautele che la vigente normativa prevede. 

Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, per non oltre 12 mesi 

dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché si procederà ad eliminare il CV. Il Titolare del Trattamento potrà conservare i dati anche successivamente, ove ritenga 

che continuino a sussistere ulteriori finalità e interessi di ricerca e selezione. In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da 

parte dell’interessato. 

Diritti dell’interessato  
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla 

portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 – diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del Reg. UE 2016/679, l’interessato può esercitare i suoi diritti 

scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e 

allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 6 del Reg. UE 2016/679, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza alcun onere e pregiudizio 

per la liceità dei trattamenti fino a quel momento svolti.  

Proposizione di reclamo  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza (per l’Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

https://www.gpdp.it) 

Rifiuto al conferimento dei dati  
Fermo restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità, 

per il Titolare del Trattamento, di considerare la candidatura dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale. 

Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare del Trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa. 
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