INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
INVIO CURRICULUM
(Art. 13-14 Regolamento Europeo Privacy 679/2016)
Gent. Utente,
in ottemperanza all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 in materia di Tutela e protezione dei dati personali, con riferimento
all’invio di curriculum per la ricerca di un impiego ed alle finalità di raccolta e trattamento dei dati personali che la
riguardano, SCR Selezione e Consulenza per le Risorse Umane Srl (di seguito SCR), La informa di quanto segue.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti a SCR attraverso l’invio del curriculum per la ricerca di un impiego sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento è
SCR Selezione e consulenza per le risorse umane Srl, con sede in Viale della Lirica 49 – 48124 Ravenna (RA), Tel
0544-270701, Fax 0544-276198.
SCR è una società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di Ricerca e
Selezione del Personale in data 10/03/2011 con Protocollo numero 13/0003008/MA004.A003 del 10/03/2011.
Responsabilità Etica: SCR opera nel rispetto del proprio codice etico professionale e del codice di etica professionale
adottato da C.R.E.SC.IT.A. - Associazione italiana fra Società e Studi per la Ricerca e Selezione di Personale,
consultabile sul sito www.assocrescita.it.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
La informiamo che oggetto del trattamento sono i Suoi dati personali, contenuti nel curriculum vitae, comuni (es. dati
anagrafici e fiscali) e sensibili, in quanto idonei a rivelare, a titolo esemplificativo, lo stato di salute (es. documentazione
relativa ad un eventuale avviamento obbligatorio e quindi ad una situazione di invalidità, dati relativi all’idoneità a
determinati lavori), l’adesione ad un sindacato (assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di
associazione sindacale), l’adesione ad un partito politico (richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche
elettive), convinzioni religiose (richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali e sensibili, acquisiti unicamente tramite il curriculum da Lei
liberamente inviato, ha la finalità:
•
Di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale di lavoro da determinarsi nel
contenuto.
•
Di realizzare attività di ricerca, selezione e valutazione del personale, nell'interesse di Enti, Organizzazioni e
Società Clienti o per la propria struttura organizzativa
•
Invio della nostra newsletter contenente opportunità per i candidati
•
Di migliorare il processo di selezione effettuato mediante il software di analisi semantica dei curriculum vitae
utilizzato e fornito dalla società NEMORIS s.r.l. previa anonimizzazione dei dati acquisiti dal curriculum vitae
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La informiamo che i dati sono acquisiti e trattati in forma telematica. Con riferimento alla finalità del trattamento come su
enunciata, il trattamento comprenderà, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la
sicurezza dei dati stessi, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 comma 1 n. 2 del Reg. UE
679/2016 solo se necessarie al trattamento in oggetto, e cioè: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La banca dati digitale è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente
incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite
esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato del trattamento;
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati
personali.
La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno cioè portati a conoscenza di
soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali trova la sua giustificazione nel consenso informato da Lei rilasciato in occasione
dell’invio del Curriculum e nel consenso per “fatti concludenti” che consistono nell’invio spontaneo del curriculum.
Il trattamento dati per l’invio della newsletter avviene sulla base di esplicito consenso
I DESTINATARI O LE CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili
interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
•
Dipendenti di SCR espressamente autorizzati
•
NEMORIS s.r.l. in qualità di responsabile esterno in forza di atto di nomina sottoscritto alla data del 21/12/2018
e nella funzione di gestore dei server sui quali i Suoi dati saranno conservati. Ogni attività di gestione da parte
di NEMORIS s.r.l. è autorizzata da SCR ed effettuata nel rispetto delle indicazioni operative fornite da SCR
I DATI SARANNO TRASFERITI IN PAESI EXTRA – UE O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?
I suoi dati NON saranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.
PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?
In considerazione delle finalità specifiche del trattamento dei Suoi dati, SCR conserverà i dati da Lei forniti considerando
come persistente il Suo interesse ad una eventuale e futura costituzione di un rapporto contrattuale di lavoro da
determinarsi nel contenuto. Pur non essendo possibile indicare in modo preciso uno specifico periodo di conservazione
e trattamento dei dati, SCR stabilisce di conservarli per un periodo massimo di 10 anni. Essi pertanto verranno
conservati fino a tale termine salvo una diversa ed espressa segnalazione dell’interessato che richieda la loro rimozione
e cancellazione.
QUALI DIRITTI HA L’INTERESSATO?
Prestare il consenso da parte sua al trattamento dei dati personali non elimina per Lei i diritti riconosciuti dalla legge.
Troverà le indicazioni per l’esercizio dei suoi diritti richiedendoli direttamente a SCR all’indirizzo email
info@scrconsulenza.it .
In particolare, Lei ha
- Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non
siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
- Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo, come pure l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione (art. 17 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo qualora ricorrano determinati motivi.
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 Reg. UE 679/16.
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano ed il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi
sul consenso, o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
- Diritto di proporre reclamo all’autorità (Garante della Privacy): Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 379/16 lei, fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, può proporre un reclamo al Garante della Privacy qualora ritenga che il
trattamento che la riguarda violi il Regolamento UE 679/16.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
E’ POSSIBILE REVOCARE IL CONSENSO A SUO TEMPO PRESTATO?
Lei può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati ma ciò determinerà l’impossibilità per SCR di
trattare i dati presenti nel proprio archivio per le finalità già indicate.
La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati basato sul consenso prestato prima della
revoca.
Per esercitare il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati dovrà comunicare la sua volontà a mezzo
raccomandata a.r. o PEC a
SCR Selezione e consulenza per le risorse umane Srl, con sede in Viale della Lirica 49 – 48124 Ravenna (RA), Tel
0544-270701, Fax 0544-276198.
PEC: scrselezioni@itpec.it
LEI È OBBLIGATO A FORNIRE I DATI PERSONALI CHE LE VENGONO CHIESTI?
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo ma il suo rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento determinerà
l’impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti

