RICHIEDENTI IMPIEGO: INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R. 679/2016, CAPI GROUP SRL con sede in via Brennero 2, Calliano (TN),
in qualità di Titolare del trattamento informa gli interessati richiedenti impiego di quanto segue:
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati personali, identificativi, curriculari e anche particolari (per esempio relativi alla appartenenza ad
eventuali categorie protette), spontaneamente forniti dall’interessato
FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DI LEGITTIMITA’
Tutti i dati personali forniti, costituiscono oggetto di trattamento e sono il risultato di una libera
scelta dell’interessato: CAPI GROUP SRL non dispone di mezzi illeciti per ottenere queste
informazioni.
Il trattamento dei dati personali avverrà per:
verifica circa la presenza delle condizioni per l’inizio di

necessità di dare esecuzione ad un

un’eventuale collaborazione/assunzione o per la verifica

contratto o misure precontrattuali

della presenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura di selezione del personale indetta dal Titolare

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni e particolari è facoltativo e rimesso alla libera scelta
dell’interessato che spontaneamente decide di presentare il suo curriculum al Titolare.
In caso di procedura di selezione indetta dal Titolare, il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario per lo svolgimento della procedura di selezione e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di procedere con la valutazione della sua candidatura.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata della procedura di selezione e verranno cancellati
decorsi anni 1 dal termine della procedura.
Qualora il Suo curriculum fosse oggetto di Sua spontanea presentazione al di fuori di una nostra
procedura di selezione, verrà conservato per anni 3 dalla Sua presentazione.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati potranno essere comunicati a:
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da Lei
forniti nell’ambito della finalità di cui sopra;
a soggetti terzi per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse,
che il Titolare valuterà di volta in volta se nominare responsabili esterni del trattamento.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti.
I dati non verranno diffusi.
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49,
secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai
mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i
seguenti diritti:
Art. 7 - Diritto di revoca del
consenso

l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è

Art. 15-Diritto di accesso

Art. 16 - Diritto di rettifica

Art. 17 - Diritto alla cancellazione
(diritto all’oblio)

Art. 18 - Diritto di limitazione del
trattamento

Art. 21 - Diritto di opposizione

Art. 22 - Diritto di non essere
sottoposto
a
processo
decisionale
automatizzato,

informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità
con cui è accordato.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
riguardanti il trattamento.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali,
per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni.
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo

compresa la profilazione
Art. 77 - Diritto di proporre
reclamo

riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona
l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi la normativa privacy vigente ha il diritto di proporre
reclamo all'autorità di controllo

In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie
richieste scrivendo a: info@capigroup.it.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare
la Sua identità e rispondere ad alcune domande.
Una risposta Le sarà fornita al più presto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAPI GROUP SRL con sede in via Brennero 2, Calliano
(TN).
Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione
all’interessato presso la sede sopra indicata.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche in conseguenza di
modifiche normative. Sarà nostra cura aggiornare costantemente l’informativa.
Data ultima revisione, 18.02.2020
Il Titolare del Trattamento
CAPI GROUP srl

