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INFORMAZIONI PRIVACY AI CANDIDATI 

Informazioni all’interessato ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e del Provvedimento del Garante in materia di rapporti di lavoro 

(Registro dei provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2019) 
 

Le presenti informazioni sono rese in conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei 
dati personali e, pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (comunemente noto 

come GDPR: Regolamento Generale per la Protezione dei Dati), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e succ. mod. e del Provvedimento del Garante in materia di rapporti di lavoro (Registro dei 
provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2019) 

Il presente trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

 
 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI 

Il titolare del trattamento è la CMF SERVICE SCARL  P.IVA: 03270230984  con sede in Brescia (BS), Via 
Cefalonia n.70, telefono 030.80.800.25, email: privacy@cmfservice.it, sito: www.cmfservice.it, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali, comunica che, in relazione al rapporto di lavoro con Lei 
instaurato, è titolare dei Suoi dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati RPD/DPO è l’Avv. Rudy 

Caltagirone, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: caltagirone@studiolegalemcc.it 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità: lo svolgimento di 

colloqui al fine di procedere alla formulazione di un’offerta di impiego o di collaborazione e per 
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connaturati a tale adempimento. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

DATI PERSONALI: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

 
DATI PARTICOLARI: 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, 
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai 

sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato. La base giuridica è la necessità di assolvere ad obblighi ed esercitare diritti in 

materia di Diritto del lavoro. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio curriculum 

vitae. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti verranno conservati per un periodo non superiore a sei mesi, salvo per gli adempimenti di legge 

che richiedano un tempo di conservazione maggiore. 
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TRATTAMENTO BASATO SU CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Le categorie di dati conferiti per il corretto espletamento dell’attività prestata potranno essere anche di 
natura particolare che rivelino 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. 
 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità 
sopra specificate a: dipendenti dell’ufficio del personale, Consulenti del Lavoro, loro dipendenti e 

collaboratori, in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati e Professionisti iscritti ai rispettivi 
Ordini ovvero Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra 

azienda, compreso le società consorziate al titolare del trattamento CMF Service Scarl, e trattati da queste 
nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa. 

. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Titolare del Trattamento, esercitare 

i diritti, fra cui: 
revoca del consenso; 

accesso ai dati personali; 
rettifica dei dati personali; 

cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei dati personali; 
limitazione del trattamento dei dati personali; 
opposizione al trattamento dei dati personali; 

portabilità dei dati personali. 
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di 

controllo competente, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso gli Uffici del TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Sono 
inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società autorizzate a svolgere attività 
tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili, autorizzati in qualità di Responsabili del 

trattamento. 

mailto:info@cmfservice.it

