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Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti 
a persone fisiche. La scrivente comunica che i dati forniti dall’aspirante candidato, tramite invio di 
Curriculum Vitae, saranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca di personale (presente o futura). Ai 
sensi del Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti. 
 
Ai sensi dell’ articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento: 

EL.CO. S.r.l. Piazza della Vittoria 24/B/4 17014 Cairo Montenotte (SV), e-mail info@elco.it. 

2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento ha le seguenti finalità: 

a) raccolta dei dati dei candidati per fini di ricerca del personale; 

b) archiviazione dei curricula per esigenze future di ricerca del personale. 

La base giuridica è: trattamento necessario all’esecuzione delle misure precontrattuali (art. 6, par. 

1, lett. b). Se per circostanza, fosse necessario conoscere alcune categorie particolari che la 

riguardano (ad es. l’appartenenza ad una categoria protetta), allora sarà necessario il consenso da 

parte sua per trattare tali dati. 

3. Periodo di Conservazione dei dati: 

I dati vengono trattati per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio oppure è 

prevista l’archiviazione del curriculum per la conservazione dei dati e per esigenze future di ricerca 

del personale. Comunque non oltre i 12 mesi dal ricevimento dello stesso. 

4. Modalità del trattamento: 

Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei. 

5. Categorie dati personali trattati: 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali contenuti nel curriculum o nella mail 

accompagnatoria. 

6. Conferimento dei dati: 

Il conferimento dei Suoi dati personali è libero. Tuttavia, nel caso in cui decidesse di omettere 

alcune informazioni rilevanti e pertinenti, potrebbe non essere possibile dar seguito in maniera 

adeguata alla Sua candidatura. In questa fase di ricerca, EL.CO. S.r.l. ha necessità di conoscere solo 

informazioni relative a dati personali (dati anagrafici, attività lavorative, ecc.), dati che peraltro può 

trattare anche senza un espresso consenso scritto da parte dell’interessato, nei limiti 

dell’Autorizzazione generale emessa dal Garante. Pertanto, si invita l’aspirante candidato a non 

inserire nel proprio Curriculum Vitae dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali, 

che, laddove presenti, saranno immediatamente cancellati.  

7. Categorie di destinatari dei dati personali: 

Potranno accedere ai Suoi dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti 

che trattano dati per conto del Titolare che siano stati nominati Incaricati o Responsabili. Tali 

soggetti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento 

interno. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
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8. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali 

EL.CO. ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data Protection Officer” o 

“DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016, che sarà contattabile dagli Interessati all’indirizzo 

e-mail dpo@ elco.it.  

9. Diritti dell’interessato: 

Nella Sua qualità di interessato potrà esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:  

• di accesso ai dati personali;  

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  

• di opporsi al trattamento;  

• alla portabilità dei dati;   

• qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, par. 1, lett. a) o sull’articolo 9, par. 2 lett. a), 

l’esistenza del diritto di revocare il consenso; la revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  

• di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy). 

10. Esistenza di processi decisionali automatizzati 

EL.CO. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la <<profilazione>>. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una 

raccomandata alla EL.CO. S.r.l all'indirizzo postale della sede legale o una e-mail all’indirizzo: 

dpo@elco.it 

 

 

 


