Informativa privacy candidati
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti
presso l’interessato Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali trattati. Si tratta di un'informativa
resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO CBS Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Claudio Monteverdi n. 8, 20831-Seregno (MB),
P.IVA 10251940960, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Claudio Torchia.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: privacy@cbslavoro.it; telefono: (+39) 0283966725.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).
Potenziale trattamento di dati particolari su stato di salute inerenti a categorie protette.
FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI | NATURA DEL CONFERIMENTO
Finalità del trattamento
Raccolta dati su form per:
selezione del personale,
svolgimento dell'attività di
ricerca e selezione del
personale
al
fine
dell’eventuale
instaurazione
di
un
rapporto di lavoro, anche
per eventuali posizioni
differenti rispetto a quelle
per le quali l’interessato si è
candidato
spontaneamente; gestione
delle
candidature
in
risposta alle offerte di
lavoro pubblicate sul nostro
sito web, colloqui ed
eventuali
video-colloqui
(trattamento dati anche di
immagine/audio);
conservazione dei dati
personali anche per future
selezioni

Base giuridica

Art. 6 lett. b) GDPR: esecuzione di misure
precontrattuali adottate anche su
richiesta dell’interessato e in rif. alla
Autorizzazione n. 1 del Garante privacy
sul trattamento dei dati particolari (ex
sensibili) nei rapporti di lavoro in
riferimento anche ai candidati

Periodo
conservazione
dati

Massimo 24 mesi

Natura conferimento

Il conferimento dei dati
contrassegnati con il simbolo
* è necessario per le finalità
elencate, al fine di procedere
alla sua candidatura. Il
mancato
conferimento
comporterà l'impossibilità di
trattare i dati per le finalità di
ricerca e selezione del
personale.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati personali saranno comunicati, in base anche alle finalità
previste in aree specifiche, a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento, o Responsabili
del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei
Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, per finalità specifiche
in base all’area di riferimento. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
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soggetti che forniscono servizi per il sito web e delle reti di comunicazione, ivi comprese posta elettronica con
●
sede in Italia;
● nell’ambito delle attività di ricerca e selezione, nonché della gestione delle candidature, le Aziende Clienti al solo fine
di consentire a queste la verifica della piena corrispondenza dei profili con la posizione ricercata;
● soggetti per servizi di consulenza in materia di contratti di lavoro, con sede in Italia;
● Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e
sarà fornito previa richiesta scritta.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE I dati di natura
personale forniti non saranno trasferiti all’estero in Paesi extra SEE.

VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO?
Non utilizziamo processi decisionali basati su elaborazioni automatiche, inclusa la profilazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt. 15 e ss.,
rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@cbslavoro.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento. Inoltre, ha il diritto -nel caso- di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i
trattamenti automatizzati, es. la profilazione). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che
il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante Italiano
(https://www.garanteprivacy.it/) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento). Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che
la riguardano.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare può modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa. Al fine di facilitare la
verifica e modifica del testo, l’informativa conterrà la data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 28 Aprile 2022
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