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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Dati relativi a candidati - Curriculum Vitae  

Art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679  
 
Finalità del trattamento:  
I dati sono trattati nell’ambito dell’esercizio dell’attività della Società per ogni esigenza di tipo operativo e 

gestionale connessa all’attività di selezione del personale.  
Modalità di trattamento  
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a 

gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati 
oggetto di trattamento sono:  
trattati in modo lecito e secondo correttezza ;  

trattati nel rispetto delle norme imposte del D.lgs. 196/03  e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UR 2016/679) ed 
in particolare di tutte le misure minime di sicurezza in esso elencate;  
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in 

termini compatibili con tali scopi;  
esatti e se necessario, aggiornati, (vista la natura dei dati, l’aggiornamento può avvenire solo in base a 
comunicazioni dello stesso interessato);  

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati:  

Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati da parte del soggetto interessato non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli può 
comportare l’impossibilità della prosecuzione delle attività di selezione.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati possono essere comunicati a:  
persone interne alla Credinform srl incaricate alla selezione del personale;  

soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentati;  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza i meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
dell’origine dei dati personali;  
delle finalità e modalità del trattamento;  

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;  
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  
L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere:  
L’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratti 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;  

l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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.  

L’interessato ha diritto di opporsi in merito a in parte:  
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta;  

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.  
Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la società Credinform srl con sede a Milano Corso Vercelli, n. 5 ove il trattamento 
stesso si svolge.  

Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento svolte e per ogni specifica richiesta riguardante i dati personali, 

potete consultare le informative privacy riportate sul nostro sito web o rivolgervi direttamente ai nostri riferimenti e 

contatti indicati qui di seguito: 
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