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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, la società Net4market – CSAmed s.r.l., 
nella propria qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la 
presente informa i Candidati su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed 
eventualmente particolari raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 
conferimento. 
 
     1. DATI PERSONALI RACCOLTI ED EVENTUALMENTE APPARTENENTI A PARTICOLARI CATEGORIE 
 

• Dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo, telefono, e-mail, dati fiscali, 
immagini previo espresso consenso). 

  
• Dati particolari eventualmente indicati dal Candidato, comunque non richiesti, quali: l’origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale. Dati 
relativi allo stato di salute indicati dai soggetti appartenenti alle Categorie Protette. 

 
     2. FINALITÀ 
 
I dati acquisiti dai candidati, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per la ricerca del 
personale e per valutare quindi il possibile interesse del Titolare del trattamento alla futura costituzione di un 
rapporto di lavoro. I dati saranno trattati nel completo rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
minimizzazione e proporzionalità, nonché in piena ottemperanza alle disposizioni di legge. Non è prevista 
alcuna profilazione dell'interessato. 
 
     3. MODALITÀ 
 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso mezzi telematici, ovvero mediante supporti cartacei, ad opera di 
soggetti interni appositamente incaricati. In particolare, i CV acquisiti vengono conservati in apposito archivio 
digitale, accessibile unicamente alle risorse autorizzate, nonchè in archivi cartacei. Si rileva che nel trattamento 
dei dati personali vengono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore. 
 
     4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE 
 
I dati personali vengono trattati unicamente dal personale appositamente incaricato. Non è prevista la 
comunicazione dei dati del candidato, né la diffusione e il trattamento dati extra-UE. 
 
     5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE 
 
Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di una 
delle informazioni necessarie, ha quali conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare del trattamento di 
gestire la candidatura. 
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     6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, ha anche i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/67 (GDPR)9, che potrà esercitare 
rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento Net4market – CSAmed s.r.l., mediante apposita richiesta 
scritta, come infra indicato. 
In particolare, l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché esercitare i 
seguenti diritti: 
 
Art. 15-Diritto di accesso  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
Art. 21 - Diritto di opposizione  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
Per esercitare i suddetti diritti l’interessato potrà scrivere all’indirizzo e-mail dpo@net4market.com, ovvero 
rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento ai recapiti di cui al successivo p. 7. 
 
     7. TITOLARE E DPO 
 
Il Titolare del trattamento è la società Net4market – CSAmed s.r.l., con sede in Corso Matteotti 15, 26100 
Cremona (CR), e sede operativa in Roma, Viale di Porta Tiburtina n. 36. 
Il Titolare del trattamento informa che è stato designato un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD – 
DPO), contattabile all’indirizzo dpo@net4market.com 
 
     8. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per 
cui sono stati raccolti, quindi quantomeno fino alla conclusione della procedura di selezione e di ricerca per la 
quale sono stati conferiti. Il Ttitolare potrà conservare i dati anche successivamente, ove ritenga che 
continuino a sussistere esigenze di trattamento connesse con ulteriori finalità di ricerca e di selezione relative 
al candidato. Il periodo di conservazione massimo è di 3 anni dal momento dell’acquisizione. Il Titolare si 
riserva in ogni caso il diritto di distruggere i CV o qualsiasi documento contenente dati personali giudicato non 
conforme alle finalità di cui alla presente informativa. 

In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 
modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
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     9. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è quella prevista dall’art. 6, lett. b) del Regolamento, 
ossia “l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso”.  

Il presente trattamento è inoltre supportato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. f) del 
Regolamento, ai sensi del quale il titolare può trattare i dati se “è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali “. 

È comunque sempre garantito il diritto del candidato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.  

Consenso 

La base giuridica del trattamento, nei casi sotto indicati, è costituita dal consenso espresso di cui all’art. 6, lett. 
a) del Regolamento: ciò nell’ipotesi in cui il candidato di propria iniziativa comunichi anche categorie particolari 
di dati personali come definiti nell’art. 9 del Regolamento (in particolare, dati relativi alla salute in relazione 
all’appartenenza a categorie protette, ma anche dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale), oltrechè nell’ipotesi in cui trasmetta il proprio curriculum munito di 
fotografia. Si informa che, in tali casi, in mancanza del consenso, il Titolare non potrà procedere ad alcuna 
attività di valutazione del profilo professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


