
Informativa per i candidati ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 per il Trattamento dei dati personali  

 

La presente informativa è rivolta a tutti coloro che spontaneamente o in seguito ad una 
ricerca di personale inviano il curriculum a Cedepi.fin Srl 
 
Titolare del trattamento  
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi 
dati personali saranno trattati da Cedepi.fin srl P.IVA e C.F. 02417660806, con sede in Via 
Petrara, 63 – 89124 Reggio Calabria PEC: cedepifin@pec.it, sito internet: 
www.cedepifin.it, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).  
 
Tipi di dati oggetto del trattamento  
Il Titolare tratterà i dati personali forniti: 
- compilando il form presente sul sito alla sezione “lavora con noi”; 
- colloqui di valutazione; 
- invio di curriculum; 
- segnalazione da parte di terzi. 
Con riferimento ai dati raccolti con il predetto form, identificativi e di contatto nonché alcuni 
suoi dati relativi all’attività professionale che attualmente svolge, saranno trattati in quanto 
potenziale e/o futuro dipendente o collaboratore ed esclusivamente per le finalità di 
seguito indicate.  
La raccolta riguarda solo dati personali comuni; pertanto Lei non è tenuto ad indicare quelli 
c.d. appartenenti a categorie di dati particolari, così come classificati ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento.  
Ove Lei ritenesse di inserire spontaneamente ulteriori dati nella casella “note” ovvero con 
invio a mezzo email, ove rientranti nelle categorie particolari di dati personali (dati 
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale), - si pensi in particolare 
l’appartenenza alle c.d. categorie protette e/o l’affezione da disabilità, il Titolare li tratterà 
esclusivamente per le finalità di seguito indicate e solamente nella misura in cui gli stessi 
siano pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali finalità, nel rispetto della normativa 
vigente, anche giuslavoristica.  
Ove Lei ritenesse trasmettere per Pec il suo CV, Le comunichiamo che i dati in esso 
contenuti verranno trattati esclusivamente per le finalità in seguito indicate, ai fini 
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione.  
  
Finalità e base giuridica del trattamento 
  
I suoi dati personali saranno trattati dal titolare per le finalità connesse alla valutazione ed 
alla selezione ai fini dell’instaurazione di un possibile rapporto di lavoro o di 
collaborazione.  
 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati 
Per la finalità sono l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6.1.b del Regolamento) la 
valutazione della candidatura e la selezione dei candidati nonché il legittimo interesse del 
Titolare  a verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica posizione lavorativa 
(art.6.1.f del Regolamento).  



 
 Il conferimento dei Suoi dati personali comuni per la finalità sopra indicata è obbligatorio 
(ove indicato nel form) in quanto in difetto non sarà possibile valutare le sue qualità 
professionali né tantomeno ricontattarla in caso di interesse per un colloquio; il 
conferimento è invece facoltativo per tutti i dati non contrassegnati come obbligatori.  
 
Modalità del trattamento e destinatari dei dati personali 
 
 I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere condivisi e 
trattatati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali (art. 
29 del Regolamento) in ragione delle mansioni lavorative svolte, puntualmente individuati 
ed istruiti, in particolare dal personale addetto alla selezione del personale ovvero dalla 
Direzione.  
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a: 
 • soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento), in 
particolari quelli coinvolti nella gestione dei sistemi informativi del sito internet e delle 
piattaforme e delle mail aziendali.  
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità. In relazione alle indicate finalità, il 
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 
obblighi sanciti dalla legge.  
 
Trasferimento dei dati personali a Paesi terzi o organizzazioni internazionali 
  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o ad organizzazioni 
internazionali: tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, i 
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così 
come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 
 
Conservazione dei dati personali  
 
I suoi Dati Personali saranno conservati per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (c.d. principio di limitazione della 
conservazione) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alla finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente, ed in particolare per i dati di cui si tratta, saranno conservati per 
1 anno dal conferimento e/o dall’ultima modifica e/o aggiornamento degli stessi, salva 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione.  
 
I suoi diritti (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 
In conformità con il Regolamento, Lei ha sempre la facoltà di esercitare i seguenti diritti:  
· Accesso: accedere, in ogni momento, ai dati che la riguardano e di conoscere quali essi 
siano, come vengano utilizzati e riceverne copia. 
 · Rettifica: qualora ritenga che i propri dati personali siano inesatti o incompleti, richiedere 
che tali dati vengano modificati di conseguenza.  
· Cancellazione: richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura 
consentita dalla legge.  
· Limitazione: richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nella 
misura consentita dalla legge.  



· Opposizione: opporsi al trattamento dei propri dati personali svolto sulla base del 
legittimo interesse del Titolare, per motivi relativi alla propria particolare situazione. In tal 
caso, qualora Lei eserciti tale diritto, il Titolare si asterrà dal proseguire il trattamento salvo 
che dimostri l’esistenza di motivi legittimi che prevalgano su diritti, interessi e libertà 
dell’interessato.  
· Revoca del consenso: revocare in qualsiasi momento il consenso dato al trattamento dei 
propri dati personali.  
· Portabilità dei dati: ottenere dal Titolare la trasmissione diretta dei propri dati ad altro 
Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile.  
 
Per l’esercizio dei diritti menzionati deve inviare una comunicazione scritta all’indirizzo 
email: info@cedepifin.it, allegando copia del documento d’identità.  
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, 
qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  
 

Il Titolare  
Cedepi.fin Srl 


