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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ART 13 – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 2016/679 (REGOLAMENTO) 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), art. 13, “Informazioni da fornire 

qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”, Fida S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via Della Posta n. 7, Sede 

Operativa e Stabilimento Industriale in Castagnole delle Lanze (AT), Frazione Olmo Via Sarasino 38/40 (di seguito la “Società”), 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Dati personali di ogni persona fisica che di propria volontà invia alla Società il 

Curriculum Vitae professionale personale (di seguito “Candidato” o “Interessato”), effettuato dalla Società in qualità di Titolare 

del trattamento. 

 

1. Premessa 

La presente informativa è applicabile ad ogni persona fisica che di propria spontanea volontà invia alla Società il Curriculum 

Vitae professionale personale ovvero ai Dati comunicati alla Società in caso di eventuale colloquio, raccolti su supporto 

informatico o cartaceo, ed è rilasciata al momento del primo contatto successivo all'invio del Curriculum. Essa è redatta con 

massimo riguardo ai principi di correttezza, liceità e trasparenza richiamati dall’art. 5 del Regolamento.  

 

2. Identità del Titolare del trattamento e modalità di contatto 

In riferimento alla definizione di cui all’articolo 4 del Regolamento la Società è Titolare del trattamento dei Dati, nella persona 

del Legale Rappresentante pro tempore. Il Titolare del trattamento è domiciliato presso la Sede Operativa della Società e 

raggiungibile ai seguenti recapiti: 

− Indirizzo: Fida S.p.A. – Frazione Olmo, Via Sarasino 38/40 – 14054 Castagnole delle Lanze (AT) 

− Telefono: (+39) 0141.878.410 

− Fax: (+39) 0141.877.687 

− E-mail: privacy@fidacandies.it 

 

3. Categorie di dati personali e fonti 

La Società tratta le seguenti categorie di Dati personali raccolti direttamente dall’Interessato all’atto del ricevimento del suo 

Curriculum Vitae professionale: 

a) Dati anagrafici comuni quali cognome e nome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzi di domicilio e residenza; 

b) Codice Fiscale 

c) Dati di contatto, ossia recapiti telefonici e/o e-mail 

d) Dati relativi all’immagine (es. foto su Curriculum Vitae) 

e) Dati relativi al grado di istruzione e cultura 

f) Informazioni sul lavoro (occupazione attuale e precedente, professione dichiarata, esperienze e referenze lavorative) 

g) Argomenti di interesse 

 

Nel caso in cui il Curriculum Vitae contenga anche Dati particolari (c.d. “sensibili”), cioè informazioni sull’Interessato idonee 

a rivelarne, ad esempio, l’origine razziale, uno stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’adesione a partiti 

o sindacati, per questa categoria di Dati particolari la Società chiederà all’Interessato di esprimere il suo consenso esplicito al 

trattamento. 

 

4. Finalità e base giuridica del Trattamento 

I Dati personali raccolti relativi all’Interessato sono trattati per le finalità connesse esclusivamente alla valutazione e alla 

selezione del candidato. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali con la Società adottate su 

richiesta dell’Interessato (art. 6, lettera b, Regolamento). 

 

5. Modalità del Trattamento 

Il Trattamento dei Dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 4) della presente Informativa può consistere in qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute mediante l’utilizzo di strumenti elettronici ovvero mediante supporto cartaceo, tra 

quelle indicate all’art. 4, comma 1, punto 2 del Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, 

la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

La Società non effettua trattamenti automatizzati dei Dati nel contesto delle sue attività lavorative per le finalità del Trattamento 

di cui al precedente punto 4). 
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6. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Il conferimento dei Dati da parte dell’interessato è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio 

Curriculum Vitae. Per quanto riguarda i Dati successivamente eventualmente richiesti dalla Società, il mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio della collaborazione e quindi 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con la Società. 

 

7. Videosorveglianza 

La Società tratterà inoltre Dati personali sotto forma di immagini dell’Interessato raccolti mediante l’utilizzo di un sistema di 

videosorveglianza installato per il perseguimento di un legittimo interesse della Società, al fine di preservare e tutelare il 

patrimonio aziendale e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, come meglio descritto nell’informativa consultabile presso la 

Sede Operativa della Società oppure sul suo sito web istituzionale al seguente indirizzo: 

https://www.fidacandies.it/it/content/privacy-policy. La base giuridica del trattamento è il soddisfacimento di un legittimo 

interesse del Titolare (art. 6, lettera f, Regolamento); a riguardo sono disponibili, dietro richiesta dell’Interessato, maggiori 

informazioni riguardo l’esame del bilanciamento degli interessi. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati 

La Società tratta e conserva i Dati personali dei candidati raccolti mediante Curriculum Vitae per 24 mesi dal ricevimento, 

ovvero, in caso instaurazione del rapporto con la Società, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per l’esecuzione degli 

adempimenti inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di Legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità 

difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di Legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura 

del rapporto contrattuale. Al termine del periodo di conservazione applicabile, i Dati personali dell’Interessato verranno 

cancellati o conservati in una forma che non ne consenta l’identificazione dell’Interessato, a meno che il loro ulteriore trattamento 

sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di 

conservazione; ii) per dare seguito a indagini o ispezioni da parte di funzioni di controllo interno o autorità esterne avviati prima 

della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità Italiana o estera pervenute o 

notificate alla Società prima della scadenza del periodo di conservazione. 

 

9. Categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

La Società non diffonderà indiscriminatamente i suoi dati, o in altre parole, non ne darà conoscenza a soggetti indeterminati. Per 

le finalità di cui al punto 4) della presente Informativa i Dati potranno essere comunicati a soggetti interni alla Società, nominati 

dalla Società a Incaricati interni del Trattamento, quali lavoratori dipendenti, collaboratori ed organismi di vigilanza interni, 

limitatamente all’effettiva necessità di adempiere ai propri obblighi lavorativi e di Legge (Segreteria del Personale, Responsabili 

di Funzione, Datore di Lavoro); 

 

10. Luogo di Trattamento dei dati e trasferimento di dati personali all’estero 

I Dati personali del candidato sono trattati e/o archiviati in duplice modalità: 

a) su supporto cartaceo: i Dati sono trattati ed archiviati presso la Sede Operativa della Società; 

b) su supporto elettronico o magnetico: i Dati trattati ed archiviati con l’ausilio di supporti informatici sono conservati su server 

ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare del trattamento, qualora si rendesse necessario, avrà facoltà di spostarne 

l’ubicazione anche in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora all’Interessato che il trasferimento  

avverrà in conformità alle disposizioni di Legge applicabili. 

 

11. Diritti dell’interessato 

Il candidato, nella Sua qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di accesso: 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 e ad altre informazioni, tra le quali: 

le finalità del Trattamento, le categorie di Dati personali trattati, i destinatati o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o 

saranno comunicati. Resta inteso che l’accesso a tali Dati non è un diritto assoluto ed eventualmente gli interessi di altri 

soggetti potrebbero restringere il diritto di accesso riconosciuto all’Interessato (art. 15, Regolamento); 

b) Diritto di rettifica: l’Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero di 

ottenere l’integrazione di dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16, Regolamento); 

c) Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

Trattamento la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano e la Società, di conseguenza, potrebbe essere costretta a 

procedere con tale cancellazione (art. 17, Regolamento); 

d) Diritto alla limitazione del Trattamento: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

Trattamento una limitazione del trattamento dei Dati personali che lo riguardano. La Società, il tal caso, individuerà i relativi 

dati limitazione limitandone l’utilizzo a specifiche attività (art. 18, Regolamento); 

e) Diritto alla portabilità dei Dati: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha 

fornito alla Società in un formato strutturato, di uso comune e leggibile. L’interessato avrà il diritto, inoltre, di trasmettere 

tali dati ad altri soggetti senza nessun impedimento da parte della Società (art. 20, Regolamento); 
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f) Diritto di opposizione: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano. La Società, il tal caso, potrebbe non perseguire più tale 

Trattamento (art. 21, Regolamento); 

 

L’Interessato può esercitare i propri diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento di Dati, ai recapiti indicati al 

punto 1) della presente informativa. 

In caso di violazione dei Dati personali, l’Interessato potrà proporre un reclamo alla competente Autorità di Vigilanza per la 

protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ART 13 – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 2016/679 (REGOLAMENTO) 

 

ALLEGATO – MODULO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO DA PARTE DELL’INTERESSATO 

 

 

Il/La Sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________________ 

 

 

dichiara 

 

 

(a) di aver ricevuto l’informativa riguardo al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta 

informativa. 

 

Castagnole delle Lanze, ________________________________________ 

 

                          Firma dell’Interessato 

 

 

__________________________________________ 

                              Nome e Cognome 

 

 

(b) di acconsentire in via esplicita, nei limiti e per le finalità indicate nella suddetta informativa, al trattamento dei propri 

dati personali da parte di Fida S.p.A. ivi compresi i dati rientranti nelle particolari categorie di dati (ad esempio, dati 

“sensibili”) di cui all’art. 3, secondo paragrafo, dell’informativa stessa. 

 

Castagnole delle Lanze, ________________________________________ 

 

                          Firma dell’Interessato 

 

 

__________________________________________ 

                              Nome e Cognome 

 

 


