INFORMATIVA PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEL CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI
ALL’ASSUNZIONE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), Tiemme S.p.A. (di seguito,
“Tiemme”, il “Titolare” o la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti
informazioni:

1. MODALITA' DI RACCOLTA
I dati personali cui si riferisce la presente ("Dati") sono stati o saranno acquisiti:
 grazie all'invio del CV da Lei effettuato attraverso: (a) il sito web del Titolare; (b) agenzie di recruiting; c)
la posta elettronica e cartacea; (d) altri strumenti eventualmente messi a disposizione da parte del
Titolare.
 a seguito di consultazione di banche dati nelle quali il CV are depositato al fine di renderlo consultabile
da parte di aziende potenzialmente interessate ad entrare in contatto con lo stesso Interessato.
 nel corso di colloqui conoscitivi e sulla base di certificazioni e di accertamenti finalizzati a valutare se le
Sue caratteristiche rispondano al profilo professionale ricercato dal Titolare.
I Dati potranno quindi comprendere, oltre ai Suoi dati identificativi e di contatto e a informazioni atte a
ricostruire il suo percorso formativo e la Sua storia professionale, anche talune categorie di dati c.d.
"particolari", intesi come " dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona" ("Dati Particolari") e, nella misura in cui ciò sia consentito dalle
norme, dati relativi alla assenza di condanne penali e reati o alle connesse misure di sicurezza ("Dati
Giudiziari").

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed i trattamenti dei Dati hanno la finalità di consentire al Titolare di gestire il processo di
selezione di specifiche figure professionali, anche attingendo a dati e informazioni ottenute in occasioni di
precedenti selezioni o inviati spontaneamente dagli Interessati.
La raccolta e i trattamenti dei Dati sono effettuati ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) GDPR (trattamenti
necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) o, per quanto attiene ai Dati Particolari dell’art. 9, c. 2,
lett. b) e lett. h) del GDPR.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Dati e dei Dati Particolari o Giudiziari, ulteriori rispetto a quelli già eventualmente
trasmessi con il CV, è facoltativo. L'eventuale rifiuto, integrale o parziale, di conferire tali dati, ovvero un
conferimento inesatto o non veritiero, potrebbero determinare l'impossibilità o la minor convenienza per il

Titolare di procedere nella selezione ovvero di ricontattarLa qualora dovesse avere la necessità di profili
compatibili con il Suo profilo.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati sarà effettuato nell'osservanza dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
finalità, qualità, pertinenza e minimizzazione stabiliti all'art. 5 GDPR con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza, la riservatezza, attraverso l'adozione di
misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto disposto dall’art.
32 GDPR.

5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
Potranno avere accesso ai Dati, nei limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi incarichi ed
esclusivamente nella misura in cui necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, i soggetti
espressamente nominati Responsabili o Incaricati (“persone autorizzate al trattamento”) all'interno della
struttura organizzativa del Titolare.
I Dati potranno essere inoltre comunicati a:
 liberi professionisti, per l'acquisizione di pareri circa le corrette modalità di applicazione della normativa
giuslavoristica, con riferimento alla gestione della ricerca e selezione del personale;
 società private o pubbliche, enti o professionisti che svolgono attività di consulenza e/o di valutazione
nell'ambito del processo di selezione del personale;
 società private o pubbliche, enti o professionisti ai fini di eventuale attività di formazione propedeutica
all'instaurazione del rapporto;
 società private o pubbliche affidatarie di servizi HR
 l'operatore o le strutture sanitarie che svolgono le visite mediche necessarie alla verifica dell’idoneità
preassuntiva.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati e i Dati particolari saranno trattati dal Titolare per un periodo pari alla durata del processo di
selezione per la singola posizione rilevante, e potranno essere conservati in apposito archivio, anche dopo
la conclusione di tale processo, per un periodo non superiore ai 12 mesi. I Dati Giudiziari saranno cancellati
non appena concluso il processo di selezione.
L'Interessato potrà comunque, in qualsiasi momento, richiedere al Titolare la cessazione dei trattamenti
aventi ad oggetto i propri Dati, esercitando i diritti di cui al successivo punto 7.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui gli artt. 12 e ss. GDPR e precisamente di:

1.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai 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. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento
di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente
punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Dati è Tiemme S.p.A., con sede legale in Arezzo, via Guido Monaco n. 37, in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Il Titolare potrà essere contattato direttamente scrivendo
a Tiemme S.p.A. con sede legale in Arezzo, via Guido Monaco n. 37, pec: tiemmespa@pec.it, mail:
segreteria@tiemmespa.it
L'elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare come
sopra
individuata.

9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, è l’Avv. Luca Di Paola, con studio in
Grosseto, Corso Carducci n. 73, tel.0564 416557 contattabile al seguente indirizzo pec:
lucadipaola@pec.ordineavvocatigrosseto.com
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