
Consenso trattamento dati personali candidati CV 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Reg. Europeo protezione dei dati personali) 

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  

lo scrivente Titolare del Trattamento FOODZONE TERAMO (TE) Via Molinari, 2 CAP 64100 P.I. 01995580675 nella figura 

del legale rappresentante Fabio Campana comunica che per la valutazione, l'instaurazione e la gestione della sua 

candidatura di lavoro, è titolare di Suoi dati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR 

679/2016). 

1) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale futura 

instaurazione di un rapporto di lavoro con lo scrivente. Il Trattamento è pertanto necessario all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta ed è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del 

contratto con la conseguenza che il Suo rifiuto a fornirli precluderebbe del tutto alla Società la possibilità di valutare la 

Sua candidatura. Le si chiede, pertanto, di inserire nel curriculum solo i dati necessari a valutare il Suo profilo e di astenersi 

dall’indicare altre informazioni, salvo qualora ritenga che le stesse siano necessarie per un miglior inquadramento della 

Sua posizione, in particolare in relazione all’appartenenza a categorie protette. 

Base giuridica del trattamento: La base giuridica per il trattamento è il consenso, (art. 6 lett. a GDPR), e in caso di mancato 

consenso non potrà essere valutata pienamente la Sua candidatura. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: il titolare del trattamento tratta dati personali inerenti a dati acquisiti nel curriculum vitae e 

nel colloquio di lavoro. (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale,  Attività professionali,  Informazioni 

personali (dichiarati sul curriculum), Curriculum accademico Qualifiche professionali, esperienza professionale, lavoro 

attuale, curriculum vitae, dati di comunicazione elettronica/telefonica; 

 

2) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di 

aver posto in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne 

la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso abusivo. 

3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione 

a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è 

legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli 

stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e 

normative, a società di recapito corrispondenza per eventuali comunicazioni tramite posta, studi professionali/società 

eroganti servizi contabili, fiscali, tributari. 

4) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si 

riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 679/16. 

5) CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente 

necessario ad adempiere alle finalità di valutazione del candidato CV. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO: sono legittimati in base agli artt. n.15 diritto di accesso, n. 16 diritto di rettifica, n. 

17 diritto alla cancellazione, n. 18 diritto alla limitazione del trattamento, n. 20 diritto alla portabilità, n. 21 diritto 

all’opposizione  

7) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato.  

8) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato 

di residenza. Si invita di informare prima il titolare del trattamento dei dati ai contatti indicati sul sito internet 

https://www.food-zone.it/contatti/ o all’email info@food-zone.it 

9) CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati anagrafici completi dell’indirizzo mail e di eventuali altre forme 

di contatto, come numeri telefonici, è necessario ai fini di un’eventuale chiamata per colloquio, proposta di lavoro o 

assegnazione incarichi e per qualsiasi altro tipo di comunicazioni relative alle finalità del deposito del Curriculum Vitae. 

10) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi 

decisionali automatizzati sui dati trattati. 

Tutti i diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

info@food-zone.it  

 


