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Informativa ai candidati dipendenti ex art. 13 D. lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il trattamento dei dati, da Lei liberamente forniti mediante invio del Suo curriculum
vitae o comunque acquisiti, ai sensi del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), è effettuato con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed
esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale. Pagnan S.r.l., in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei
dati medesimi, qualificati come dati personali in base alla citata normativa, secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza; i dati saranno pertinenti, corretti e non eccedenti, raccolti e registrati per le finalità di cui al successivo
punto 2 e conservati per un periodo strettamente necessario agli scopi del trattamento.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.Raccolta dei dati
Il curriculum vitae (C.V.) viene inviato a mezzo posta, fax, e-mail o consegnato a mano e può rappresentare:
a)
una
candidatura
spontanea;
b) la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale.
Si richiede all’’interessato di non conferire dati qualificati dal Codice come sensibili (idonei a rivelare lo stato di
salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le
informazioni qualificabili come dati sensibili ai sensi del D. lgs n. 196/2003), in quanto non necessari per le finalità di
cui al punto 2.
2. Finalità del trattamento
La raccolta e il trattamento dei dati personali presso la sede operativa di Fcodepur S.r.l. , ?????????, sono finalizzati
allo svolgimento, da parte della Società, di attività di ricerca, selezione e valutazione del personale per la propria
struttura organizzativa.
3. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Il trattamento è effettuato nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, in modo da garantirne l’integrità, la
sicurezza, la disponibilità e la riservatezza.
I dati verranno trattati per tutta la durata della selezione, e conservati, salvo Sua esplicita richiesta, per ulteriori
selezioni che dovessero venire effettuate in futuro.
4. Natura del conferimento dei dati e rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, per le finalità sopra specificate non è obbligatorio.
L’eventuale mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato potrà comportare tuttavia l’impossibilità per
Pagnan S.r.l. di svolgere le sopradette attività di ricerca, selezione e valutazione del personale.
L’interessato è tenuto a trasmettere il proprio C.V. completo del consenso scritto al trattamento dei dati personali,
riportando in calce al C.V. o nella lettera di accompagnamento la seguente formula (inclusiva di sottoscrizione:
“Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 dichiaro di aver preso visione dell’informativa (consegnatami direttamente
o presente sul sito web www.pagnan.com ) e presto il consenso a Pagnan S.r.l. per il trattamento dei miei
dati, anche sensibili per ricerche e selezioni del personale. Autorizzo inoltre la Società a tenere in evidenza
il mio C.V. anche per altre future opportunità.”
In occasione di eventuali selezioni successive la persona convocata, se interessata, sarà invitata a sottoscrivere
un’apposita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati e di conservazione nel tempo a cura della Società.
5.1. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I dati acquisiti mediante i curricula non verranno comunicati all’esterno della nostra struttura.
5.2. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di soggetti, in qualità di
Incaricati e/o Responsabili, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
Incaricati Interni:
Impiegati Amministrativi
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6. Diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione.

7. Dati Sensibili
Il trattamento di dati, classificati come sensibili ai sensi del Codice e da Lei conferiti pur sapendo che non
si tratta di dati necessari alle finalità espresse nella presente informativa, sarà effettuato sempre secondo
le modalità di cui al punto 3. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono i medesimi
riportati ai punti 5.2.
Eventuali dati sensibili oggetto di trattamento non possono essere oggetto di diffusione.
8. Diritti dell’interessato

L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi dei Responsabili potrà essere reso disponibile dietro Sua
richiesta indirizzata per iscritto al Titolare. In ogni momento la vostra Ditta/Società potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D. lgs.196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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 del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

9. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Pagnan S.r.l., sede legale ed operativa in v
10. Conclusioni
La informiamo infine che il suo consenso non è richiesto qualora il trattamento sia finalizzato all’adempimento di
obblighi di legge e di contratto, o qualora sia prescritto da norme di legge.
Il sottoscritto _________________________________________________ conferma di aver letto l’informativa completa
sulla protezione dei dati personali qui esposta.
Per presa visione, __________________________________________
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Consenso espresso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto _______________________________________ , Codice Fiscale: _________________________ , sulla base di
quanto indicato nell’informativa ricevuta in allegato dichiara di aver preso conoscenza delle informazioni ivi
contenute ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 e di prestare il consenso per le seguenti tipologie di trattamento:
1. Consenso al trattamento dei dati personali comuni e/o particolari secondo quanto indicato nell’informativa:
 Presto il consenso

 NON presto il consenso

2. Consenso al trattamento dei dati sensibili secondo quanto indicato nell’informativa:
 Presto il consenso

 NON presto il consenso

____________________ Lì, _______________

____________________________________
(Firma dell’interessato)

