INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
- CANDIDATI E INVIO CV INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La presente informativa viene resa alle persone fisiche, ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. Europeo 679/2016
sulla protezione dei dati personali c.d. “GDPR” (di seguito anche “Interessati”, ex. Art.4 c.1 GDPR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento (di seguito “Titolare”) è ELECTRIC SRL, con sede legale in Via Aldo Moro, 12
- 20090 - Pieve Emanuele (MI), Partita IVA e Codice Fiscale: 03421400965 - Tel.: 02.57518113 – Email:
privacy@electricsrl.com – PEC: electricsrl@pec.it.
- Responsabile Protezione Dati/ Privacy Officer:
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati e un Privacy Officer che l’interessato
potrà contattare per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali e/o alla
presente Informativa, scrivendo al Titolare e/o del trattamento ai contatti sopra indicati.
FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati sono quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del
curriculum, durante i colloqui di valutazione e/o in contatti diretti in occasione di fiere, esposizioni etc. I
dati personali inviati di libera iniziativa e/o a seguito di una ricerca/selezione del personale, sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, oppure per proporre altre tipologie
di offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato.
La base giuridica è identificata nell’art.6. c.1 lett. b) del GDPR (ovvero per esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato).
Nel Curriculum Vitae o nel corso del colloquio, potranno essere altresì evidenziati, e quindi acquisiti, dati
che appartengono a particolari categorie di dati personali ex art. 9 GDPR (ovvero da cui possono desumersi
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, lo
stato di salute, l’invalidità o l’appartenenza a categorie protette; l’assunzione di cariche politiche) e dati di
cui all’art. 10 del GDPR (ovvero i c.d. dati giudiziari). N.B.: In caso di mancato conferimento di tali dati
non potrà essere valutata pienamente la Sua candidatura.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere tutte
le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita,
anche accidentale, nonché l’accesso abusivo.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente Autorizzati al trattamento ed istruiti ai sensi dell’Art.29
del GDPR. È possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise
indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili del trattamento (designati ai
sensi dell’art. 28 del GDPR) e/o in qualità di autonomi Titolari del trattamento (o in alcuni casi
Contitolari, ex art. 26 GDPR), e comunque qualora la comunicazione sia obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità (ad es. INPS, INAIL, Amministrazione
Finanziaria, etc.).
Al di fuori delle suindicate ipotesi, i Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione nei confronti di
soggetti terzi cui la comunicazione non sia obbligatoria.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
e non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario trasferire i dati fuori dall’UE, si assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla CE.
CONFERIMENTO DEI DATI
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di
procedere con la valutazione/selezione della candidatura.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità
indicate, conservando i dati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla loro ricezione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E REVOCA DEL CONSENSO EVENTUALMENTE PRESTATO
A norma degli 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 all’opposizione) del GDPR,
l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento ai recapiti soprariportati
(mezzo posta, Email/PEC, a mano). Con riferimento agli artt.6 e 7 del GDPR l’interessato può revocare
in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre
reclamo all’Autorità Garante di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 del GDPR).
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati,
compresa la profilazione.
Per quanto non sopra menzionato si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.
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