
 

 

INFORMATIVA PER CANDIDATI SELEZIONE PERSONALE  

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

La presente Informativa, predisposta ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si intende resa nei confronti dei soggetti 

interessati che si candidano per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con G.ECO S.R.L. tramite procedure 

di selezione per bandi pubblici. 

1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento 

Si tratta principalmente di dati anagrafici, identificativi, di contatto e relativi all’istruzione e a precedenti 

esperienze lavorative (ad esempio: nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, recapiti 

telefonici e telematici, esperienze scolastiche e lavorative, immagini) che acquisiamo all’atto raccolta della 

candidatura e, successivamente, nel corso della procedura di selezione. 

I Suoi dati saranno trattati: 

- per la selezione di profili coerenti con la posizione lavorativa aperta; 

- per la gestione amministrativa della procedura di selezione; 

- per lo svolgimento di colloqui; 

- per l’elaborazione e per la pubblicazione della graduatoria; 

- se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria. 

 

2. Basi giuridiche dei trattamenti 

G.ECO S.R.L. tratta i dati personali dei dipendenti in forza delle seguenti basi giuridiche: 

- necessità dei trattamenti per adottare misure precontrattuali richieste dall’interessato stesso (come, 

ad esempio, la valutazione del curriculum vitae finalizzata alla selezione del personale); 

- necessità dei trattamenti per adempiere a norme di legge (quali le norme in materia di sicurezza sul 

lavoro, trasparenza, accesso agli atti amministrativi, pandemie, gestione emergenze sanitarie in 

generale, etc.); 

- necessità dei trattamenti per perseguire legittimi interessi di G.ECO S.R.L. (quali l’interesse a 

tutelare i propri diritti insorgenti in relazione alla procedura di selezione). 

 

3. Categorie particolari di dati trattati 

Tra le informazioni acquisite vi sono anche dati c.d. particolari e giudiziari (ad esempio, dati idonei a rivelare 

l’assenza di procedimenti penali pendenti a Suo carico e/o di condanne penali). Il trattamento dei suoi dati 

particolari è giustificato poiché necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 

 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate al precedente punto 1 e comunque in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I Suoi dati potranno essere conosciuti dal personale facente parte 

delle strutture preposte alla gestione del personale e dei sistemi informativi, nonché dagli incaricati delle altre 

strutture, uffici od organi per adempimenti di loro competenza connessi comunque alla gestione del processo 

di selezione del personale. 



 

 

5. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Ferma restando l’autonomia dell’interessato, l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali può comportare, a 

seconda della natura specifica dei dati, l’impossibilità, in tutto o in parte, di instaurare, proseguire o dare 

corretta esecuzione alla procedura di selezione, di adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti o 

normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi 

di vigilanza e controllo. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione generalizzata. Ove necessario, per finalità di trasparenza 

amministrativa e in osservazione della normativa vigente, il suo nome e cognome potranno comparire sulle 

graduatorie pubblicate sul sito internet di G.ECO S.R.L.. 

7. Diritti dell’interessato 

La normativa sulla tutela dei Dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 

all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei Dati e il diritto di accedere in ogni momento ai 

Dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  Ove ricorrano le condizioni previste 

dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei Dati, alla limitazione del loro 

trattamento, alla portabilità dei Dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate 

unicamente sul trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei Dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il 

consenso prestato. 

Per l’esercizio dei propri diritti e informazioni più dettagliate sui trattamenti dei dati, l’interessato potrà 

rivolgersi al DPO di G.ECO S.R.L. scrivendo alla casella di posta elettronica: g.eco@legalmail.it 

Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità indicate nella presente 

informativa, nonché, in seguito all’esaurimento di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti 

in conseguenza dei rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra le parti e connessi direttamente o indirettamente 

alle finalità stesse. 

 

9.Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è G.ECO S.R.L., con sede legale in 24047 - Treviglio (BG), Viale Cesare Battisti n. 

8, C.F. e P.IVA 03772140160, contatti: g.eco@legalmail.it 

Il Titolare può trattare i dati direttamente, tramite propri dipendenti a ciò autorizzati, o avvalendosi di 

collaboratori esterni, che in tal caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reso disponibile dal Titolare su richiesta. 
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