Invio candidatura spontanea
Informazioni sul trattamento dei dati personali
Attraverso il Form “Lavora con noi”, è possibile conferire i dati personali indicati per consentire l’invio
della propria candidatura spontanea ai fini di selezione del personale.
Si forniscono di seguito le dovute informazioni relative al trattamento dei dati personali.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento è VdB s.r.l., con sede in Viale Valganna,
34, 21100 Varese, nella persona del suo legale rappresentante. L’email di contatto del titolare è
info@spitzvarese.it
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI.
I dati personali raccolti attraverso il Form “Lavora con noi” sono essenzialmente dati comuni –
identificativi e curricolari - pertanto l’interessato/candidato non è tenuto ad indicare – salvo eccezioni
connesse alla propria situazione particolare (appartenenza a categorie protette) - quelli c.d. particolari,
così come qualificati dall’art. 9 del Regolamento, ovvero i dati personali idonei a rilevare l’originale
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Qualora, tuttavia, questa
tipologia di dati personali sia indicata nel curriculum o – in ogni caso – fornita dal candidato/interessato
al titolare nel contesto in questione, questi saranno oggetto di trattamento alle condizioni sotto
indicate.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE.
I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
• Finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei
candidati, dando seguito alla richiesta del candidato/interessato al fine di verificare la
sussistenza dei presupposti per l’assunzione e/o l’avvio di una collaborazione professionale.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del
candidato/interessato.
Periodo di conservazione: durata dell’attività di selezione e per i 12 mesi successivi alla attività
di selezione. In caso di assunzione del candidato/interessato, per 10 anni dopo la cessazione
del rapporto di lavoro.
• Verifica, anche tramite società specializzate, che i dati personali 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, in conformità
con quanto indicato dal Gruppo di lavoro art. 29 nell’«Opinion on data processing at work», è
limitato alle sole informazioni connesse all’attitudine professionale al lavoro, necessario al solo
fine di valutare le specifiche attitudini richieste dal tipo di attività che dovrà essere svolta dai
candidati, effettuato nella misura meno intrusiva possibile, adottando ogni necessaria misura
per garantire un corretto bilanciamento tra il legittimo interesse del datore di lavoro a
controllare e i diritti e le libertà fondamentali di questi ultimi.
Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del titolare
Periodo di conservazione: tutta la durata dell’attività di selezione

•

Adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti della società o dell’interessato 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.
Base giuridica del trattamento: necessità di assolvere obblighi legali cui è soggetta VDB nel
rispetto, per quanto riguarda i dati “particolari”, di quanto previsto all’art. 9.2, lett. b).
Periodo di conservazione: tutta la durata dell’attività di selezione e, in caso di assunzione del
candidato/interessato, per 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) o di autonomi titolari. Più precisamente, i dati saranno
comunicati a: società contrattualmente legate a VdB Srl, a società collegate e/o controllate all'interno
dell'Unione Europea, in conformità della normativa vigente.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
•

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da VdB Srl e delle
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, gestione Data Base CRM e mailing
list, fornitori APP, ecc…);
• soggetti terzi per supporto nelle attività amministrativo-contabili, di gestione del personale,
gestione dell’eventuale contenzioso;
• studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede VdB Srl .
I dati saranno inoltre trattati dalle persone fisiche autorizzate che agiscono sotto l’autorità del Titolare
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono state
espressamente autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E
GARANZIE
I dati conferiti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può far valere i suoi diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare via e-mail all’indirizzo info@spitzvarese.it o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del
trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento per attività di marketing (art. 21). Infine
l’interessato, ricorrendone le condizioni, ha il diritto alla portabilità del dato (art. 20).

Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti, l’interessato potrà scrivere a
info@spitzvarese.it
Non viene effettuato un processo decisionale unicamente automatizzato, come definito all’art. 22.
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che
il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente, o di adire le competenti sedi
giudiziarie.
MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a
verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica, l'informativa conterrà
l'indicazione della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: marzo 2022

