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1. A chi è rivolto questo documento?
Questo documento è rivolto a tutti i soggetti che hanno presentato o intendono presentare una candidatura
(in seguito anche “Interessati”) per una posizione di lavoro presso Ghemar S.r.l. (di seguito anche solo
“Azienda” o “Titolare del trattamento”), sia mediante invio spontaneo di curriculum vitae sia in risposta ad uno
specifico annuncio di lavoro.
Questo documento è redatto ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (d’ora
in avanti, più brevemente “Regolamento” o “GDPR”).
2. Qual è lo scopo di questo documento?
In qualità di soggetto destinatario della Tua candidatura, Ghemar S.r.l. raccoglie le Tue informazioni personali
ed assume il ruolo di Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
La presente informativa (nel prosieguo, anche “Informativa”) ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati
personali sono oggetto di trattamento, perché li registriamo e come li utilizziamo.
3. Chi è il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali?
Il titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Ghemar S.r.l.– Via L. Einaudi, 6 - 12030 – Cavallermaggiore
(CN) - Codice Fiscale/Partita Iva: 02364480042.
Il Titolare del trattamento è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica
info@ghemar.net
4. Perché possiamo trattare i Tuoi dati?
Devi sapere che il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i
trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono due:
Base Giuridica

Icona

Descrizione

Esecuzione di misure precontrattuali

È la base giuridica principale per il trattamento dei
Tuoi dati

Consenso

Il consenso costituirà base di giustificazione per il
trattamento dei dati di natura particolare (es. dati
relativi
alla
salute)
liberamente
e
discrezionalmente da Te inseriti all’interno del
curriculum vitae inviato.

5. Quali dati personali registriamo?
Ghemar S.r.l. potrebbe registrare, archiviare ed utilizzare le seguenti Tue informazioni:
•
•
•

Identificatori Personali come titolo, nome, data di nascita, età, genere, residenza, e-mail personale,
numero di telefono, nonché, se applicabile, codice fiscale, numero di carta d’identità, numero di
patente, passaporto;
Curriculum Vitae che includerà informazioni sulla Tua formazione scolastica e dettagli come qualifiche,
dati accademici, scuole, formazione e competenze professionali;
Dati di natura particolare (es. dati relativi alla Tua condizione di salute) da Te liberamente inseriti nel
curriculum ovvero da Te altrimenti comunicati
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6. Come raccogliamo i Tuoi dati personali?
I Tuoi dati personali sono alternativamente (a) forniti da Te stesso; (b) ottenuti da terze parti (di norma nel
corso del processo di selezione ed assunzione del personale).
Il titolare del trattamento raccoglie i Tuoi dati personali da questi soggetti su supporto cartaceo od elettronico.
7. Perché utilizziamo i Tuoi dati personali?
Ghemar S.r.l. utilizza i Tuoi dati personali per valutare la Tua candidatura ai fini dell’eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro e/o collaborazione.
8. Come e perché utilizziamo le categorie particolari di dati personali?
Alcuni dati personali appartengono alle categorie particolari di dati personali (“dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale ovvero
dati genetici o relativi alla salute” - art. 9 GDPR).
Ghemar S.r.l. potrebbe, in particolare, trattare dati relativi a condizioni di disabilità (eventuale iscrizione al
collocamento mirato) per valutare la Tua idoneità al lavoro e per garantire il rispetto delle previsioni di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione al trattamento
dei dati sensibili nel rapporto di lavoro (n. 1/2016) aggiornata al Provvedimento dell’Autorità Garante del 13
dicembre 2018 (“Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che
risultano compatibili con il Regolamento e con il D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice” – Doc. web n.
9068972)
9. Processi decisionali automatizzati
Ghemar S.r.l. non prevede di adottare alcuna decisione nei Tuoi confronti utilizzando strumenti di decisione
automatizzati. Eventuali variazioni Ti saranno comunicate mediante aggiornamenti apportati alla presente
informativa.
10. Informazioni che condividiamo
Condivideremo i Tuoi dati personali nei seguenti termini:
•
•

con altri impiegati esclusivamente al fine di valutare il Tuo inserimento;
con soggetti terzi di cui potremmo avvalerci ai fini della valutazione e della selezione dei candidati.

11. Utilizziamo informazioni relative a condanne penali?
Raccoglieremo informazioni relative alle condanne penali solo qualora ciò sia appropriato data la natura del
ruolo e sempre che tale indagine sia consentita dalla Legge.
12. Per quanto tempo conserveremo i Tuoi dati personali?
Conserveremo i Tuoi dati personali solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi per i quali i medesimi
sono stati raccolti ed in ogni caso per un periodo massimo di dodici mesi, decorrenti dalla data di raccolta o da
quella successiva dell’eventuale colloquio. I dati verranno cancellati alla prima chiusura di esercizio annuale
successiva alla scadenza del periodo di conservazione.
13. Come trattiamo e proteggiamo i Tuoi dati personali?
Adottiamo ed osserviamo severe procedure per conservare, utilizzare e permettere di visionare i Tuoi dati
personali allo scopo di prevenire ogni accesso da parte di persone non autorizzate.
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Il trattamento dei Tuoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire sempre la riservatezza, l’integrità
e la disponibilità dei dati stessi.
In particolare, i Tuoi dati sono:
-

trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime;
adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei dati”);
esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati, anche in base alle Tue indicazioni;
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati,
secondo quanto indicato nelle specifiche schede di trattamento;
trattati in maniera da garantirne, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, protezione da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

14. Trasferiamo i Tuoi dati personali in paesi terzi?
Per le finalità elencate nella presente informativa, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi
situati al di fuori dell’Unione europea. Ti informiamo che spesso il trasferimento di dati all’estero è dettato
dall’utilizzo di sistemi tecnologici in cloud (es. antivirus, backup, ecc.). In tali casi, il titolare del trattamento
farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i Tuoi dati personali in quei Paesi in conformità
con il Regolamento.
15. Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa è aggiornata al 21/10/2019 e potrà essere modificata periodicamente.
In caso di modifiche significative (i dati che registriamo, come li utilizziamo o perché) Te lo comunicheremo.
Qualora desideri accedere alle precedenti versioni dell’Informativa o Tu abbia qualsivoglia domanda riguardo
l’utilizzo dei Tuoi dati personali, puoi contattare il Titolare del trattamento dei dati, come sopra meglio
identificato.
16. Ulteriori informazioni sul Trattamento
Si specifica che qualora Ghemar S.r.l. intenda trattare i Tuoi dati personali per finalità diverse da quelle
dichiarate nella presente informativa, prima di tale ulteriore trattamento, Ti fornirà adeguate informazioni,
richiedendo se del caso il Tuo esplicito consenso.
17.Quali diritti Ti sono riconosciuti?

Diritto di accesso
(art. 15 GDPR)
Diritto di rettifica
(art. 16 GDPR)

Diritto alla
cancellazione

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che Ti riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento.
Hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che Ti riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano senza
ingiustificato ritardo
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(art. 17 GDPR)
Diritto di limitazione
di trattamento
(art. 18 GDPR)

Diritto alla
portabilità dei dati
(art. 20 GDPR)

Diritto di
opposizione
(art. 21 GDPR)

Diritto di proporre
reclamo all’Autorità
(art.77 GDPR)
Diritto al
risarcimento
(art.82 GDPR)

Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento.

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che Ti riguardano e hai il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.
Hai il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, lettera f), compresa la profilazione. In questa ipotesi, ci asterremo dal
trattare ulteriormente i Tuoi dati personali salvo che esistano nostri prevalenti motivi
per procedere.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se ritieni che il
trattamento che Ti riguarda violi il Regolamento hai il diritto di proporre reclamo
dinanzi all’Autorità amministrativa indipendente competente.
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del
Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del
trattamento o dal Responsabile del trattamento.
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