
INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI

ai sensi dell’art.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016

I dati personali da Lei volontariamente forniti per la formalizzazione della candidatura con invio curriculum 
e/o invio dati personali, anche sensibili, al fine di un'eventuale selezione saranno oggetto di trattamento, 
mediante utilizzo di procedure cartacee, informatiche.

Al fine di selezionare figure professionali, SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., chiede all'interessato 
di fornire ogni dato utile a verificare la idoneità a ricoprire posizioni lavorative all'interno della società. 

SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. si impegna a far uso delle informazioni ricevute, nel rispetto del 
quadro normativo vigente ed, in particolar modo, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela della 
riservatezza dei dati personali. A tale riguardo, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente, 
l'Azienda invita a prendere visione di quanto qui di seguito precisato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La informiamo che i suoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:
reclutamento del personale, esecuzione di un eventuale e successivo rapporto contrattuale, adempimenti 
formativi.
SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. con lo scopo di selezionare personale, difatti potrà venire a 
conoscenza di dati identificativi e personali utili a verificare se la figura professionale del candidato sia in 
linea con le esigenze dell’azienda.

DATI SENSIBILI

Laddove le informazioni fornite contengano dati di natura sensibile, ovvero dati che rivelino natura razziale 
ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche od economiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, 
associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. Tali dati potranno essere trattati solo con il consenso espresso dall'interessato.
In caso di comunicazione di dati di natura sensibile, l'interessato ne autorizzerà il trattamento. Tali dati 
sensibili non saranno diffusi.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di selezione del personale, la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle finalità sopraindicate, nonché di trattenere in 
azienda il curriculum per essere contattati in futuro per altre opportunità lavorative.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò debitamente designati. I dati saranno 



conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati, ovvero non oltre l’annualità.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi; esclusivamente in caso di instaurazione di un 
eventuale rapporto contrattuale, potranno essere trattati e comunicati ad incaricati della nostra società 
appartenenti all'area gestione e selezione del personale, enti pubblici o società di natura privata per 
l'adempimento degli obblighi di legge;

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento il candidato può richiedere:

9 La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
9 Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
9 La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
9 Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i vostri dati personali possono essere comunicati.

Inoltre, è vostro diritto ottenere:

9 L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
9 La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 

trattati in violazione di legge;
9 L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta.

L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga 
contro le disposizioni vigenti in materia. 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 
2016/689, rivolgendosi al “titolare del trattamento”

SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.  Sede Legale: Via Ferrovia, 17 – 25085 Gavardo (BS)

Altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 che gli sia comunicata la violazione dei 
dati fornite, allorché sia grave per i propri diritti e libertà.


