ATTO DI INFORMAZIONE

ai sensi degli artt. 12-13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice Privacy”, coordinato ed aggiornato, da
ultimo, con le modifiche apportate dal Decreto di adeguamento al GDPR n. 101/2018

Consulta Umbria S.r.l., desidera fornire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (d’ora in poi “GDPR”), nonché dal novellato D.lgs. 196/2003, alcune
informazioni circa le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali conferiti dai candidati maggiorenni alla nostra
Società.
Titolare del trattamento
Consulta Umbria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. Iva 01720770542, con sede legale in Perugia, Via R.
Gallenga n. 2, cap. 00127.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 13 co. 1 a) del Regolamento, si rendono noti i dati di contatto del Titolare: email
congressi@consultaumbria.com, PEC consultaumbria@registerpec.it, tel. 0755000066.
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati sono trattati, sia in caso di candidatura in risposta a uno specifico annuncio sia in caso di candidatura spontanea, per il perseguimento
della finalità di ricerca e selezione del personale, in particolare: per l’inserimento diretto presso la nostra società, per l’inserimento diretto presso
società terza nostra cliente, per la realizzazione di percorsi o misure di politiche attive del lavoro ovvero nell’ambito di collaborazioni e/o
partnership con operatori del mercato pubblici e privati.
In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati anche per future ricerche e selezioni del
personale, se Lei non si oppone a tale trattamento al momento del conferimento dei dati o successivamente.
La base giuridica applicabile al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di ricerca e selezione è l’esecuzione di un contratto o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR.
I Suoi dati sono, altresì, trattati per mandarLe comunicazioni di servizio con modalità di contatto tradizionali o automatizzate, ivi incluse
comunicazioni relative a iniziative di formazione strettamente legate ad una specifica posizione, finanziate dall’azienda nostra cliente ovvero da
fondi interprofessionali.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso
modalità telematiche atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto di
ragione e allo stato della tecnica, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Si rammenta, inoltre, che il Titolare potrà entrare in possesso e utilizzare i dati descritti dal Regolamento all’art. 9 (e, quindi, che
possono rivelare “…l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,

nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”) e 10 (ossia “…dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza…”).

Tipologie di dati e trattamento di categorie particolari di dati
Consulta Umbria S.r.l., a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccoglierà le seguenti categorie di dati personali comuni: nome, cognome,
password, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici, titolo di studio, esperienze lavorative ed eventuali ulteriori
dati da Lei inseriti nel curriculum vitae e/o forniti in sede di colloquio presso una delle filiali.
Consulta Umbria S.r.l., potrà raccogliere i Suoi dati al primo contatto utile, tramite il proprio sito internet o siti gestiti da terzi, dai social network
tramite i quali il Titolare pubblica gli annunci o consulta i profili dei candidati.
Qualora Lei risponda a un annuncio o si candidi volontariamente, potrà dichiarare la Sua eventuale appartenenza a una categoria protetta
tramite invio del curriculum vitae, in occasione del primo colloquio telefonico oppure presso la nostra sede. Tale informazione è idonea a rivelare
lo stato di salute e rientra nelle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del GDPR e, pertanto, sarà trattata in conformità alla
vigente normativa in materia (l. 104/1992, l. 68/1999 e d.lgs. n. 276/2003).
La base giuridica applicabile al trattamento delle categorie particolari di dati personali che La riguardano per la finalità descritte al punto 1.2 è il
Suo consenso esplicito ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 lett. a) del GDPR.
Nel caso in cui non dovesse rilasciare il Suo consenso non sarà possibile trattare il dato relativo alla Sua appartenenza a una categoria protetta.
La preghiamo, invece, di non indicare nel Suo curriculum vitae categorie particolari di dati non strettamente necessari ai fini della valutazione
della candidatura (opinioni e convinzioni religiose, filosofiche e politiche, orientamento sessuale, appartenenza sindacale).
Periodo di conservazione dei dati
Nel caso di trattamento dei dati per le finalità di ricerca e selezione i dati sono inseriti nel database aziendale e conservati per la durata indicata
di 2 anni o fino quando Lei non revochi il Suo consenso.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati sono distrutti o resi anonimi.
Destinatari dei dati
I Suoi dati possono essere trattati esclusivamente dal personale autorizzato al trattamento e adeguatamente formato sul corretto utilizzo dei dati
personali.
I Suoi dati personali possono essere comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai seguenti soggetti: società o enti clienti,
Ministero del lavoro, Enti Pubblici nell’ambito della realizzazione di percorsi o misure di politiche attive del lavoro, altri operatori del mercato nel
caso di partnership, Enti di formazione.
I dati personali conferiti dai candidati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati a un Paese terzo
I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Con la presente si informa che, nelle misure e nei limiti disposti dal Regolamento, ha diritto a esercitare i seguenti diritti: chiedere l’accesso ai
dati personali, la rettifica e/o la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati; opporsi al trattamento dei
dati personali raccolti; proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Tali diritti possono essere esercitati – qualora di competenza del Titolare - per tramite di raccomandata a/r da indirizzare presso la sede legale del
Titolare -sopra meglio individuata- o a mezzo di comunicazione email/PEC agli indirizzi sopra indicati.
Inoltre, si specifica che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul consenso che ha prestato prima della revoca.
***
Presa visione della presente, l’interessato esprime – altresì - il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali e appartenenti alle
categorie particolari.
Luogo e data

L’Interessato

