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INFORMAZIONI PER I CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali1: 

 

il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2 

Vernazza Autogru S.r.l. (C.F. 01023480096 e P.IVA 03521380109) con sede in Genova, Via Renata Bianchi 90, 

mail privacy@vernazzautogru.com 

Fornisce, anche per garantire un trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Trattiamo dati personali (anagrafici e curriculari) da Lei conferiti/conferendi e raccolti in quanto candidato 

all’assunzione, e relativi alla Sua persona o a terzi, o comunque trattati nello svolgimento dei rapporti con il 

Titolare. Non devono essere conferiti dati particolari o dati relativi a condanne penali e reati. Laddove dovessero 

essere comunque conferiti, essi potranno essere cancellati, salvo che il trattamento sia espressamente 

previsto/autorizzato dalle norme. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità del trattamento consistono in: 

- attività di reclutamento e selezione del personale e verifica dei presupposti per l'eventuale successiva assunzione; 

- adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa UE, da leggi, da regolamenti, da contratti    

collettivi, ecc.; 

- esecuzione di attività precontrattuali finalizzate all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; 

- attività connesse e adempimenti conseguenti; 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 il trattamento dei dati anagrafici e curriculari è necessario per procedere alle attività di gestione dei 

curricula, anche inviati spontaneamente, al reclutamento/selezione ed alla verifica dei presupposti per 

l'eventuale assunzione; 

 gli eventuali dati particolari (relativi anche allo stato di salute) sono trattati solo in quanto il trattamento 

sia necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti in materia di diritto del lavoro, della sicurezza e 

protezione sociale secondo le norme ed il contratto collettivo;  

 i dati relativi a condanne penali ed a reati sono trattati solo e nei limiti in cui vi sia autorizzazione del 

diritto UE o nazionale con garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati; 

 in ogni caso i dati personali e particolari sono trattati, nelle ipotesi in cui non fossero applicabili le suddette 

condizioni di liceità, a seguito di conferimento dei previ espressi consensi sotto richiesti. 

 

 

 

 

                                                 
1  Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., d. lgs. n. 101/2018, ecc.. 

2  Di seguito “Titolare”. 
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. Saranno adottate misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato ai rischi. 

 

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento da parte dell’interessato 

comporta le seguenti conseguenze: impossibilità di partecipare alla selezione.  

 

DESTINATARI e AUTORIZZATI 

Destinatari / categorie di destinatari dei dati personali Vs./degli altri eventuali interessati sono: 

• eventuali soggetti appositamente designati quali Responsabili (quali ad esempio soggetti che svolgono 

attività di selezione o attività propedeutiche o conseguenti, o attività per procedere alla verifica dei 

presupposti per l'eventuale successiva assunzione, consulente del lavoro); 

• P.A. o Enti; 

 

I dati non saranno diffusi. 

I dati saranno trattati o potranno essere conosciuti da addetti autorizzati dal Titolare. 

 

TRASFERIMENTO 

Il Titolare non trasferisce i dati personali verso Paesi terzi extra UE 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lei è responsabile della veridicità, esattezza ed aggiornamento dei dati che fornisce e dell’eventuale 

comunicazione al Titolare di dati relativi a persone terze. E’ quindi tenuto a fornire le presenti informazioni e ad 

acquisire da esse il consenso al trattamento (ed alla comunicazione) dei loro dati da parte del Titolare.  

 

CONSERVAZIONE 

I dati personali (ad es, contenuti nei curricula), sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti e comunque non oltre 3 anni. 

 

DIRITTI 

L’interessato ha diritto - nei casi previsti dalla normativa - di chiedere: l’accesso ai dati personali, la rettifica; la 

cancellazione dei dati personali; la portabilità dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali; 

di effettuare l’opposizione al trattamento; di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati. 
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REVOCA DEL CONSENSO 

Laddove applicabile, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, scrivendo al 

Titolare ai recapiti sopra indicati. 

La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni3.  

 

FINALITA’ DIVERSE 

Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati 

raccolti, fornirà all’interessato prima di tale ulteriore trattamento informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

Genova, lì __________________ 

 

Il Titolare del trattamento   

    

VERNAZZA AUTOGRU SRL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
3  Di cui all’articolo 22 del GDPR. 
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Prestazione del consenso __________________________________ 

 

Lette le informazioni sopra riportate, garantendo l’osservanza degli obblighi su di me gravanti per i dati nel caso 

da me comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento: 

 

al trattamento e comunicazione dei dati personali, per le finalità sopra indicate, per le ipotesi in cui non sussistono 

le condizioni di liceità dell’obbligo legale/normativo o contrattuale  

(   ) dò il consenso   (   ) nego il consenso 

 

al trattamento e comunicazione degli eventuali dati particolari per le finalità sopra indicate per le ipotesi in cui non 

sussistono le condizioni di liceità della necessità di assolvere obblighi ed esercitare diritti in materia di diritto del 

lavoro, della sicurezza e protezione sociale secondo le norme ed il contratto collettivo 

 (   ) dò il consenso            (   ) nego il consenso 

 

Dichiaro di aver reso per conto del Titolare le informazioni sopra riportate agli eventuali altri interessati cui i dati 

si riferiscono e di avere raccolto il consenso degli stessi. 

 

Genova, lì __________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato 

 

__________________________________ 

 


