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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: Candidati 

 

SOIMOD S.P.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto 

al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

i Suoi dati personali, verranno trattati per le seguenti finalità: 

• esecuzione dei processi di ricerca, selezione e valutazione del personale (b.g. esecuzione di un contratto - misure 

precontrattuali) 

• per gestire la Sua candidatura spontanea (b.g. esecuzione di un contratto – misure precontrattuali) 

 

I Suoi dati particolari (quali lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica), verranno trattati solo se pertinenti e necessari 

per il perseguimento delle suindicate finalità, altrimenti non verranno presi in considerazione (Provvedimento dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai 

sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, dei suoi dati personali, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati con modalità elettroniche e cartacee. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 

misure di sicurezza previste. 

 

Comunicazione e diffusione: i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui i dati 

devono essere comunicati per legge; in caso di necessità per l’espletamento dei servizi richiesti, a soggetti competenti e 

debitamente nominati responsabili esterni del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione 

del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è un anno dalla ricezione del CV. 

 

Esercizio dei diritti: Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in 

violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, richiedere la limitazione del trattamento e la 

portabilità dei dati. Inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento e di chiederne la limitazione. Per l'esercizio dei 

citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica fornitori@soimod.it. In 

caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 


