
 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI - RICEVIMENTO CURRICULUM 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio 
di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali delle seguenti categorie di interessati: 

a) Candidati per l’avvio di una collaborazione professionale o per un’eventuale assunzione. 
 

1. IL TITOLARE del 

trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali) è Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., in 

qualità di titolare (con sede a Trento, Via Bregenz 18 – tel. 0461961515 – mail: 

info@concast.tn.it 

2. QUALI DATI trattiamo? Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di: 

a) dati comuni: dati anagrafici, numeri di telefono, indirizzi mail (compresa la foto a 
corredo del C.V.)   

Pertanto, il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così come 
qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 (ad esempio lo stato di salute). 

 

3. Dove abbiamo 

reperito i suoi dati? 

I dati sono stati forniti da lei in occasione del primo contatto con il Titolare a mezzo mail, a 
mezzo posta o consegna diretta. La ricezione del Curriculum Vitae potrà essere a seguito di 
un invio spontaneo o in risposta ad un annuncio di ricerca e selezione del personale 
presente sul sito del Consorzio. 

4. È obbligato a fornirci i 

dati in questione? 
NO, i dati di cui al punto 2 sono facoltativi ma il loro mancato conferimento può 

condizionare l’esecuzione delle finalità indicate al seguente punto 5.1. 

5. Perché trattiamo i 

suoi dati e su quali basi? 

FINALITÀ e BASE 

GIURIDICA 

5.1 Per finalità connesse alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio di 
una collaborazione professionale al fine di instaurare un rapporto di lavoro con il 
Titolare. 

Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi degli artt. 6.1 lettera b e 9.2 
lettera b del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 111 bis del d.lgs 196/2003, in 
quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente 
trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 
lavoro/collaborazione. 

6. Come tratteremo i 

suoi dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati per i 

quali il titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza, organizzative e tecniche ai sensi 

degli artt. 24,25 e 32 del GDPR.  

7. Per quanto 

conserveremo i suoi 

dati? 

7.1 Per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio. È prevista l’archiviazione    
dei curricula per esigenze future di ricerca del personale. I C.V. saranno conservati 
non oltre 2 anni, trascorso tale termine verranno distrutti. 

8. A quali categorie di 

destinatari potranno 

essere comunicati i suoi 

dati? 

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere comunicati a terzi 

individuati e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 se 

necessario per le finalità indicate al punto 5.1. 

9. Dove tratteremo i 

suoi dati? 
Tratteremo i suoi dati personali sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra 
UE. 



 

10. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

In qualità di interessato lei ha il diritto di chiedere: 

a) l'accesso (art. 15); 

b) la rettifica (art. 16); 

c) la cancellazione (art. 17); 

d) la limitazione del trattamento (art. 18); 

e) la portabilità dei dati (art. 20). Diritto di ricevere in formato elettronico di uso 
comune e leggibile i dati personali che la riguardano o di trasmetterli ad altro 
Titolare da lei indicato.  

Lei ha anche il diritto di opporsi al trattamento (art. 21).   

11. Come può esercitare 

i suoi diritti? 

Lei può esercitare i suoi diritti relativi alla tutela dei dati personali, scrivendo al Titolare: 

Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., Va Bregenz 18 (TN) – tel. 

0461961515 – mail: info@concast.tn.it – PEC: concast@legalmail.it. 

12. A chi può rivolgersi 

in caso di nostre 

mancanze? 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante (Email:garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771), 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 

 


