INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
"CANDIDATI ONLINE" (V.2.1)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE
PER
PROTEZIONE DATI (DPO)

CareDENT Italia S.r.l.
Sede legale:
Via Orio al Serio n. 29 – 24050 Grassobbio
(BG),
numero di telefono: 035.335774,
indirizzo e-mail: privacy@care-dent.it
LA
Indirizzo e-mail (°): DPO@caredent.it

FINALITÀ
TRATTAMENTO

DEL

BASE
GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

I Suoi dati vengono raccolti e trattati
al fine di svolgere le attività
connesse alla ricerca e selezione dei
candidati.

Esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua
richiesta.

Tutta la durata dell’attività di
selezione e, alla cessazione
della stessa, cancellati, salva
l’ulteriore eventuale
conservazione da Lei
autorizzata (vedi di seguito)

I Suoi dati vengono trattati anche al
fine di verificare che i dati forniti
corrispondano al vero avvalendosi di
informazioni pubbliche (ivi inclusi
profili
di
social
network
professionali, banche dati, registri
web
o
archivi
multimediali
accessibili al pubblico).
Il
trattamento è limitato alle sole
informazioni connesse all’attitudine
professionale al lavoro, necessario al
solo fine di valutare gli specifici
rischi legati al tipo di attività che
dovrà essere svolta dai candidati.

Legittimo interesse del titolare di
verificare l’attitudine professionale
del candidato.

Tutta la durata dell’attività di
selezione e, alla cessazione
della stessa, cancellati

Consenso

2 anni dalla cessazione della
selezione

Necessità di assolvere obblighi
legali cui è soggetta la Società nel

Tutta la durata dell’attività di
selezione e, alla cessazione

Previo Suo esplicito consenso, i Suoi
dati saranno conservati dalla Società per
2 anni, per eventuali future selezioni
promosse dalla Società, nel caso in cui
la presente candidatura abbia esito
negativo.

Qualora Lei decidesse di non
usufruire di tale ulteriore servizio e
quindi di non autorizzare la
conservazione dei suoi dati per
future selezioni, ciò non precluderà
che il Suo profilo sia preso in
considerazione per la selezione in
corso, ma impedirà solo che la Sua
candidatura
sia
presa
in
considerazione per eventuali future
selezioni
I Suoi dati sono trattati dalla Società al
fine di adempiere ad obblighi ed

esercitare diritti previsti dalla normativa
applicabile in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, o da contratti
collettivi, nonché a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate e
da organi di vigilanza e controllo
Se necessario, i dati saranno trattati per
accertare, esercitare e/o difendere i
diritti della Società e in sede giudiziaria

rispetto, per quanto riguarda i dati
“sensibili”, di quanto previsto
nell’art. 9.2, lett. b).

della stessa, cancellati

Legittimo interesse

Tutta la durata del
contenzioso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attività di ricerca e selezione del
personale. Il rifiuto di fornire i dati non consente di svolgere tale attività e
non consentirà che la Sua candidatura sia presa in considerazione.
DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati possono essere comunicato a soggetti operanti in qualità di
titolari del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza
e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure
trattati, per conto della Società, da soggetti designati come Responsabili del
trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti
sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a)

Società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione del sito
internet della Società;
b) Società che gestiscono in outsourcing il servizio di contatto con gli
interessati

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@care-dent.it, gli interessati
possono:
· chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica,
l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del trattamento;
· ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”);
· revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente.

