DOMANDA DI ASSUNZIONE

Rev.  – 12/10/20
Pag 3di4GRPDQGDDVVXQ]LRQH
3DJGLLQIRUPDWLYDFDQGLGDWL

Informativaaicandidatiexart.13e14delRegolamentoUE2016/679
FontiNormative:
ͲRegolamentoUE679/2016relativoallaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazione
deidatipersonali(diseguito“GDPR”);
ͲD.Lgs.196/2003(“CodicedellaPrivacy”),comenovellatodalD.Lgs.101/2018;
ͲL.68/1999("Normeperildirittoallavorodeidisabili")esuccessivemodifiche;
ͲD.Lgs.151/2001eD.Lgs.66/2003;
ͲL.104/1992perl'assistenza,l'integrazionesocialeeidirittidellepersonehandicappate;
ͲL.198/2006(“CodicedellePariOpportunitàtrauomoedonna”),comemodificato,daultimo,conlaL.205/2017;
ͲL. 183/2010 in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego,diincentiviall'occupazione,diapprendistato,dioccupazionefemminile,nonchémisurecontroillavorosommersoedisposizioniintemadi
lavoropubblicoedicontroversiedilavoro,comemodificata,daultimo,conilD.Lgs.81del15/2015;
ͲAutorizzazione Generale n. 1/2016 relativa al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali;
ͲProvvedimentorecanteleprescrizionirelativealtrattamentodicategorieparticolarididati,aisensidell’art.21,c.1delD.Lgs.101/2018.

1. TitolaredeltrattamentoeResponsabileperlaprotezionedeidatipersonali
Il Titolare del trattamento è Formula Servizi società cooperativa (di seguito “Società”) con sede legale in 47122 – Forlì (FC), via
Monteverdin.31,P.IVA00410120406.
Conlapresenteinformativaedinesecuzionedellanormativavigenteinmateriaditrattamentodeidatipersonali,laSocietàdesidera
informarLacheiSuoidatipersonalisarannooggettoditrattamentoalfinedigestireilprocessodiricerca,selezioneeassunzionedel
personaleaziendale.SiprecisachelaSocietàhanominatoilResponsabiledellaProtezionedeiDatiPersonali,ilqualevigilasulrispetto
della normativa anzidetta, fornisce la dovuta consulenza in materia privacy e coopera, ove necessario, con l’Autorità Garante per la
ProtezionedeiDatiPersonali.
Lei può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Formula Servizi scrivendo all’indirizzo eͲmail
dpo@formulaservizi.it.

2. Categoriedeidatipersonalitrattatienaturadelconferimentodeidatipersonali
IdatipersonalioggettoditrattamentosonodaLeidirettamenteconferitiallaSocietàovverodaquest’ultimaraccoltipressosoggetti
terzi quali agenzie interinali, società di ricerca e selezione del personale, società di head huntingopiattaformeonͲlinechesvolgano
attività di reclutamento e selezione del personale. Con riferimento alle ipotesi di raccolta dei dati personali presso soggetti terzi, la
Societàprecisachelaraccoltamedesimapotrebbeavvenirepressofontiaccessibilialpubblico.
Idatipersonalitrattatialfinedigestireilprocessodiricerca,selezioneeassunzionedelpersonaleaziendalepotrannoricomprendere,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, i datianagrafici, i recapiti telefonici e gli indirizzi eͲmail, le informazioni relative al percorso
formativoeallapregressaesperienzalavorativa,leinformazionirelativeaspecifichecompetenze,abilitàoaspirazioni,leimmaginiche
La ritraggono e tutte le ulteriori informazioni da Lei fornite mediante compilazione dell’apposita “Domanda di Assunzione” ovvero
inseriteall’internodelSuocurriculumvitaeoaltrimentitrasmesseallaSocietà.
LaSocietàpotrebbetrattaredatipersonalirelativiaiSuoifamiliarinellemodalitàeneiterminidiseguitodefiniti.
Il conferimento dei dati personali Suoi e dei Suoi familiari è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali
impedisceallaSocietàlosvolgimentodelleattivitàeoperazionivolteallagestionedelprocessodiricerca,selezioneeassunzionedel
personaleaziendale.
Potrebbero altresì costituire oggetto di trattamento i dati personali riconducibili alle “categorie particolari di dati personali” di cui
all’art.9delGDPR.Nell’anzidettacategoriarientranoidatipersonaliidoneiarilevarel'originerazzialeoetnica,leopinionipolitiche,le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo
univocounapersonafisica,idatirelativiallasaluteoallavitasessualeoall'orientamentosessualedellapersona.
Conspecificoriferimentoaidatirelativiallostatodisalute,la“DomandadiAssunzione”richiedediinformarelaSocietàcircalaSua
appartenenzaadunacategoriaprotetta.
Aldifuoriditalecaso,nonèprevistoilconferimentodidatipersonaliidoneiarilevareilSuostatodisaluteodiulterioritipologiedi
dati personali riconducibili alle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del GDPR; di conseguenza, ogni ulteriore
informazioneaventetalenaturasiconsideradaLeispontaneamenteconferita.

3. Finalitàdeltrattamentodeidatipersonaliebasegiuridicadeltrattamento
Idatipersonalisonotrattatialfinedivalutarel’idoneitàdellaSuacandidaturainrelazioneaspecifichemansioni,disvolgerel’eventuale
colloquiodinaturaprofessionaleedieseguireogniulterioreattivitànecessariaalcompimentodelleoperazionidiselezionefinalizzate
all’eventualeassunzioneoall’eventualerapportodicollaborazioneconlaSocietà,nelrispettodelprincipiodiparitàfraicandidatiele
candidatecheimponeildivietodidiscriminazionetraiduesessiaisensidellanormativavigente.
IntalcasolaSocietàtrattaidatipersonaliaisensidell’art.6,par.1,b)delGDPR,ovveroperdareesecuzioneallemisureprecontrattuali
adottate su Sua richiesta e finalizzate all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società; non è
pertantonecessarioilSuospecificoconsensoaltrattamentodeidatipersonali.
SiprecisacheiltrattamentodeidatipersonalirelativiaiSuoifamiliariavvieneaisensidell’art.6par.1c)delGDPR,ovveroalfinedi
consentire al titolare del trattamento di adempiere agli obblighi di legge ed in particolare alle prescrizioni normative in materia di
lavoronotturno,cosìcomedefiniteaisensidelD.Lgs.n.151del2001edelD.Lgs.n.66del2003.
Il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, eventualmente anche relativi ai Suoi familiari e richiesti nella
“DomandadiAssunzione”,avvieneesclusivamentealfinediconsentireallaSocietàilrispettodegliobblighiprevistiaisensidellalegge
n. 68del1999eaisensidelD.Lgs.n.151del2001edelD.Lgs.n.66del2003,nonchéaisensidellaleggen.104del1992;intalcaso,
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pertanto,laSocietàtrattaidatipersonaliaisensidell’art.9,par.2b)delGDPR,ovveroperassolvereagliobblighiprevistiincapoal
titolaredeltrattamentoinmateriadidirittodellavoro,disicurezzasocialeediprotezionesociale.
Intuttiglialtricasi,l’eventualeconferimentodidatipersonaliriconducibilialle“categorieparticolarididati”dicuiall’art.9delGDPRè
da Lei spontaneamente svolto e pertanto il relativo trattamento avviene sulla base del Suo consenso; il mancato conferimento del
relativoconsensoimpedisceallaSocietàdiconsiderarelaSuacandidaturaaifinidelprocessodiselezionedelpersonaleepertantoi
Suoidatipersonalicostituirannooggettodiimmediatacancellazione.
Siricordache,aisensidell’art.7,par.3delGDPR,Leipuòrevocare,inqualsiasimomento,ilconsensoaltrattamentogiàfornitoalla
Società;larevocadelconsensononpregiudicalaliceitàdeltrattamentosvoltoanteriormenteatalemomento.
Restaintesoche,incasodirevocadelconsenso,laSocietàprovvederàall’immediatacancellazionedeiSuoidatipersonali,astenendosi
dal compimento di ulteriori operazioni di trattamento, anche anteriormente alla scadenza del periodo di conservazione dei dati
personaliprevistodalsuccessivopar.4dellapresenteinformativaeparia12mesidalmomentodellaraccoltadeidatimedesimi.

4.

Modalitàeduratadeltrattamentodeidatipersonali

ISuoidatipersonalisonotrattatidalpersonaledellaSocietàpreventivamenteespecificatamenteautorizzatoatalfineedistruitoin
meritoallemodalità,allecondizionieailimitideltrattamentodeidatipersonali.
Inparticolareleoperazioniditrattamentosvoltealfinedigestireilprocessodiricerca,selezioneedassunzionedelpersonaleaziendale
sono svolte dall’Ufficio Risorse Umane della Società, nonché dalle funzioni aziendali della Società interessate al Suo profilo
professionale e dai dipendenti o dai collaboratori della Società che, in considerazione delle specifiche mansioni svolte, abbiano
necessitàditrattaretalidatipersonali.
UlteriorisoggettiautorizzatialtrattamentodeiSuoidatipersonalisonoindividuatialpunto5dellapresenteinformativa.
Il trattamento può realizzarsi mediante l’impiego di supporti informatici, telematici o cartacei nel rispetto delle disposizioni volte a
garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto alle
finalitàdichiarate.AtalfinesiprecisachelaSocietàhaadottatospecifichemisuredinaturatecnicaedorganizzativachegarantiscono
unlivellodisicurezzaadeguatoalrischionelrispettoeinapplicazionedeiprincipidicuiall’art.5delGDPRedellemodalitàdicuiall’art.
32delGDPR,oltrechedeiProvvedimentidell’AutoritàGaranteperlaProtezionedeiDatiPersonali.
InparticolarelemisuredisicurezzaimplementatedallaSocietàconsentonodiimpedireeventipregiudizievoliperidatipersonaliquali
accessinonautorizzati,furto,divulgazione,modificaodistruzionenonautorizzatadeiSuoidatipersonali.
I dati personali raccolti sono conservati negli archivi elettronici e/o cartacei presso la sede legale della Società o presso le sue sedi
operativeperilsoloperiododitemponecessarioagestireilprocessodiricerca,selezionedelpersonaleaziendalee,inognicaso,per
untempononsuperiorea12mesidallalororaccolta.
Decorso detto periodo, i Suoi dati personali costituiranno oggetto di cancellazione, ferma restando la facoltà, solo eventuale, della
SocietàdicontattarLa,primadellacancellazione,alfinedivalutarelapermanenzadelSuointeresseallaprosecuzionedeltrattamento
deidatipersonaliperlesolefinalitàindividuatenellapresenteinformativa.

5.

Destinatarideidatipersonali

Limitatamente alle finalità individuate nella presente informativa, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad Autorità di
Pubblica Sicurezza, Enti Pubblici o società private in adempimento di specifici obblighi di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria.
Nonèprevistoiltrasferimentodeidatipersonalialdifuoridelterritoriodell’UnioneEuropea(UE)odelloSpazioeconomicoeuropeo
(SEE);inoltreiSuoidatipersonalinoncostituirannooggettoditrasferimentoedunquenonsarannodivulgatialpubblicooaunnumero
indefinitodisoggetti.

6.

Eserciziodeidirittiexartt.15,16,17,18,20e21delGDPR.

I diritti da Lei esercitabili, ex artt. 15 e ss. del GDPR, consistono nel diritto di accesso ai dati personali, nel diritto di rettifica e di
cancellazionedeidatipersonali,nonchéneldirittodilimitazionedeltrattamentodeidatipersonali,diportabilitàdeidatipersonaliedi
opposizionealtrattamentodeidatipersonali.
Leipotràesercitaretalidirittiscrivendoall’indirizzoeͲmailprivacy@formulaservizi.it.
Laddove laSocietànonforniscarispostaallaSuarichiestadieserciziodeidirittineitempiprevistidallanormativaovverolarisposta
stessanonLerisultisufficienteedidonea,potràproporrereclamoall’AutoritàGaranteperlaProtezionedeiDatiPersonali.

PRESTAZIONEDELCONSENSO
Io sottoscritto/a _____________________________________________, presa visione dell’informativa privacy che precede,
acconsentoaltrattamentodeidatipersonaliriconducibilialle“categorieparticolarididatipersonali”dicuiall’art.9delGDPR.

܆prestoilconsenso

 ܆negoilconsenso

Firmadelcandidato
Data_______________________
Luogo______________________

_________________________

