
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR e 111-bis del D. Lgs. 196/2003) 

Candidati a posizioni lavorative – stagisti - tirocinanti – ver 202211 

 
Polo 626 Srl con sede in 33030 Campoformido (UD), via Napoleonica 62, tel. 0432 699778, email info@polo626.com, PEC in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche il “Titolare”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 
(GDPR) la informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate: 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Sono oggetto di trattamento i dati personali dei Curriculum Vitae inviati spontaneamente dai 
candidati a posizioni lavorative o richiesti dal Titolare. 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI: Sono trattati i dati personali anagrafici, di contatto e i dati relativi alle esperienze professionali 
e formative oltre ad altri dati eventualmente forniti spontaneamente dall’interessato nei Curriculum Vitae e le categorie 
particolari di dati personali nel caso in cui tali dati debbano essere conosciuti per instaurare il rapporto (in particolare l’eventuale 
appartenenza del candidato a categorie protette). La fonte dei dati personali è l’interessato stesso. Il Titolare potrà anche trattare 
i dati personali resi pubblici dall’interessato se attinenti l’attività lavorativa. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: La finalità del trattamento è la ricerca, selezione e valutazione dei candidati a posizioni lavorative 
o ad attività di stage o tirocinio. Il trattamento è lecito secondo quanto previsto dall’art. 6.1.b) del GDPR in quanto necessario per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali. In caso di necessità, potranno 
essere trattate anche categorie particolari di dati personali per assolvere obblighi ed esercitare diritti in materia di diritto del 
lavoro e di sicurezza e protezione sociale. La base di liceità è data dall’art. 9.1.b) del GDPR. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati è necessario a conseguire la finalità descritta di cui alla sezione 
precedente. Il mancato conferimento parziale o totale dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare di esaminare il profilo del 
candidato e di valutarne l’adeguatezza. I dati saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che con strumenti elettronici nel 
rispetto dei principi di correttezza, di liceità e trasparenza, mediante strumenti adeguati a garantire la sicurezza e la riservatezza 
e l’utilizzo di procedure contro il rischio di perdita, accesso non autorizzato e uso illecito. 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: Il trattamento viene effettuato da soggetti appositamente autorizzati e istruiti che agiscono 
sotto l’autorità del Titolare. I dati possono essere trasmessi anche a soggetti esterni designati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR (ad esempio fornitori di servizi cloud o altri fornitori di servizi informatici, fornitori di altri servizi 
consulenziali o amministrativi) o a soggetti che effettuano attività necessarie al conseguimento della finalità del trattamento in 
qualità di autonomi titolari del trattamento (ad es. il medico competente). Il titolare del trattamento si avvale di fornitori di servizi 
cloud che possono effettuare trasferimenti di dati in un paese terzo, in questo caso il trasferimento avviene sotto le garanzie 
previste al Capo V del GDPR. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati dei Curriculum Vitae sono conservati per un anno a partire dal momento della 
raccolta in caso contrario. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO/A E MODALITÀ DI ESERCIZIO: L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 (accesso), 16 
(rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità). L’interessato può esercitare anche il diritto di opposizione (art. 21 
de GDPR). Non tutti i diritti sono sempre azionabili (consultare gli articoli citati per verificare tale possibilità). L’interessato potrà 
esercitare i diritti in qualsiasi momento inviando una e-mail a privacy@polo626.com o una raccomandata A/R al Titolare con in 
allegato un documento di identità per il riconoscimento del richiedente. L’esercizio dei diritti è gratuito, tuttavia, nel caso di 
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole. Ai sensi dell’art. 77 GDPR l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali con le modalità indicate sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
www.garanteprivacy.it  
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI: Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, invitiamo gli interessati 
a consultare il sito web del Titolare e gli altri canali di contatto. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati 
Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento. 
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