
 

 

 
INFORMATIVA CANDIDATI PER RICEZIONE CV  

secondo Art. 13 - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

Quanta System S.p.A. (in seguito, “Titolare”), con sede in Via Acquedotto 109, 21017 

Samarate (VA), P.iva 10647810158, Tel. + 390331376797, e-mail: quanta@quantasystem.com, 

in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti: 
 
1. Origine, finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti volontariamente in occasione dell’invio del 

curriculum, anche tramite pagina web dedicata, e durante gli eventuali futuri colloqui di 

valutazione e verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla valutazione e alla 

selezione dei candidati, oppure per proporre altre tipologie di offerte di lavoro coerenti con il 

profilo professionale dell’interessato. 

I Suoi Dati Personali sono trattati esclusivamente a fronte del consenso rilasciato 

tramite specifica indicazione presente sul curriculum in accordo a quanto richiesto dall’Art. 9, 

paragrafo 2, lettera a) del GDPR. 
 
2. Modalità del trattamento 

Il Trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti ed avverrà mediante strumenti e 

secondo procedure aziendali idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevederanno l'utilizzo di strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

indicate. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo le operazioni indicate all’art. 4 

punto 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, cancellazione e 

distruzione dei dati.  
 
3. Categorie particolari di dati personali trattati 

Tra i dati raccolti potrebbero essere presenti dati personali rientranti nelle categorie 

particolari, di cui all’Art. 9, paragrafo 1 del GDPR, quali dati personali che rivelano l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 

sindacale nonché dati genetici, dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona. 

 

Per tale motivo, il trattamento delle categorie di dati sopra indicati è effettuato in accordo a 

quanto previsto dall’Art. 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR che prevede il consenso esplicito 

da parte dell’interessato (come indicato al punto 1), al trattamento dei dati personali sopra 

indicati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione dei candidati. 
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4. Durata del trattamento 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente 

necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate, conservando i dati per un periodo non 

superiore a 24 mesi dalla loro ricezione o dal loro ultimo aggiornamento. 

 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli o a prestare il 

consenso al trattamento determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di trattare i 

Suoi dati e conseguentemente, di instaurare eventuali rapporti di lavoro. 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili. 

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori del 

Titolare nominati Responsabili o persone autorizzate al trattamento, nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia dei 

Suoi dati. 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a quei soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative. 

I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi. 
 
7. Trasferimento dei dati 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali.  

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei 

servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 

dall’art. 46 del GDPR.  
 
8. Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla 

cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 

(diritto di opposizione), 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del 

GDPR, l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento 

all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il 

diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 

legittimità della richiesta. 

Per Sua comodità, si riporta di seguito il contenuto dell’Art. 15 del GDPR. 

Art. 15 Diritti di accesso dell’interessato 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
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c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui. 

 
9. Revoca del consenso 

Con riferimento all’art.6 del GDPR l’interessato può revocare in qualsiasi momento il 

consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

 
10. Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui 

dati trattati. 
 
11. Estremi identificativi del Titolare 

Il Titolare dei suddetti Trattamenti è  

Quanta System S.p.A. 

Via Acquedotto 109, 21017 Samarate (VA),  

P.iva 10647810158  

Tel. + 390331376797  

e-mail: quanta@quantasystem.com. 

 

L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito 

presso la sede del Titolare del trattamento. 
 


