
informativa per presentazione candidature CV-Online

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati

personali che La riguardano ("Dati") effettuato dalla Compagnia Eurolab S.r.l. (di seguito anche “la Compagnia”).

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è Eurolab  S.r.l., con sede legale in via Monsignore Rodolfi, 22 

36022 San Giuseppe di Cassola (VI), tel. (+39) 0424 570.233

3. Categorie di dati personali

Tra i Dati a Lei riferiti che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo:

 Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, istruzione, formazione;

 Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute, come 

l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra documentazione da Lei trasmessa alla 

Compagnia.

4. Finalità del trattamento e base giuridica

I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e 

selezione.

Con riferimento ai Dati comuni, La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione di misure precontrattuali, 

quali ad esempio la partecipazione ad interviste e prove di valutazione.

Con riferimento a categorie particolari di Dati personali, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso 

esplicito da Lei prestato.

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al 

trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità per la Compagnia di 

perseguire le finalità sopra indicate.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 

norme vigenti.
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6. Periodo di conservazione dei dati

La Compagnia tratterà i Dati a Lei riferiti per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di inserimento del 

CV o di altra documentazione da Lei trasmessa. Al termine del periodo indicato il CV, l’eventuale documentazione da 

Lei trasmessa e in generale i Dati personali a Lei riferiti, verranno automaticamente cancellati dai sistemi della 

Compagnia.

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati

I Suoi Dati potranno essere comunicati a Società e/o Enti ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del

personale quali ad esempio agenzie di ricerca e selezione del personale.

8. Trasferimento di dati personali extra – UE

9. Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:

1. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati 

incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR.

2. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento 

legittimo dell'interesse del Titolare.

3. Portabilità dei dati.

4. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento.

5. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata ad Eurolab S.r.l. Via Monsignore 

Rodolfi, 22 – 36022 San Giuseppe di Cassola (VI), o via e – mail all’indirizzo: eurolab@cert.assind.vi.it

Ultimo aggiornamento: 03 Giugno 2019
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