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Egr. candidato, 

in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), con la presente intendiamo informarLa che la società PLANEX 

S.R.L., in qualità di Titolare del Trattamento, raccoglie Suoi dati personali a mezzo dei Curriculum Vitae. 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE. 

Il Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche “Titolare”) la società PLANEX S.R.L. – SOCIETÀ DI 

ENGINEERING, con sede in Largo Perlar, 12 – 37135 Verona (VR), P.IVA e C.F. IT 03219410234, R.E.A. 

VR – 318238, capitale sociale i.v. 10.000,00€, Tel. +39 045 830 3193, e-mail planex@planex.it, PEC 

planex@pec.it.  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Ai sensi dell’art. 4 par. 1 GDPR è identificato come dato personale “qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile (interessato)”. Nell’ambito oggetto della presente informativa la Ns. 

Società raccoglie dati comuni e dati particolari e più precisamente dati anagrafici e di contatto, composizione 

del nucleo familiare, eventuale appartenenza a categorie protette, dati legati allo stato di salute, ovvero la 

fotografia del candidato a corredo del profilo professionale.  

Le finalità trattamento sono: 

a) valutazione del Candidato ai fini di un eventuale suo impiego anche non in rapporto di lavoro dipendente, 

anche da parte di aziende esterne secondo le indicazioni espresse dal Candidato stesso. 

b) conservazione ed inserimento in una banca dati interna per un eventuale futuro impiego anche non in 

rapporto di lavoro dipendente (es.: contratti a progetto, etc.). 

c) verifica dell’esattezza dei dati conferiti dall’interessato. 

Nel valutare quanto sopra, La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto del 

medesimo e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti "particolari” dalla 

Legge (relativi, in particolare, a salute, appartenenza a categorie protette), il cui trattamento da parte della 

Ns. Società è legittimato dall’art. 9 par. 2 lett. b GDPR.  

Base giuridica del trattamento è esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell’art. 4 par. 1 n. 11 e 6 par. 

1 lett. b ed f GDPR, non essendo richiesto alcun consenso al trattamento dei dati come indicato dall’art. 111 

bis del D.Lgs. 196/03.  

 

3. RACCOLTA DEI DATI  

I curriculum vitae (C.V.) pervengono alla Società a mezzo sito web, posta, telefax, e-mail, o a mano e 

possono rappresentare: una candidatura spontanea; a risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del 

personale pubblicati dalla Società su quotidiani o periodici, locali, nazionali, esteri.  

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 

finalità di cui sopra. 

L’interessato non dovrà di norma conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni qualificabili come dati 

particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR.  

 

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui sopra è facoltativo. 

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la 

mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per la Ns. Società di considerare la candidatura 

dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale. 

 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=IT
mailto:planex@planex.it
mailto:planex@pec.it


I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati: ad aziende esterne sempre ai 

fini di un eventuale suo impiego anche non in rapporto di lavoro dipendente; aziende/consulenti incaricati di 

effettuare attività di selezione/verifica per conto dell’Azienda Titolare del trattamento. 

Il trattamento potrebbe esser affidato all’esterno dell’azienda a soggetti che opereranno quali Responsabili 

del Trattamento con i quali verrà preventivamente sottoscritto un accordo giuridico ai sensi dell’art. 28 

GDPR. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’utente. 

  

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico 

o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

7. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA 

UE 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede del Titolare all’interno dell’Unione Europea.  

Non verrà fatta diffusione dei dati personali forniti, né i dati saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. 

 

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 

La informiamo che i dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei e informatici gestiti dal Titolare 

del trattamento. 

Ai fini della gestione di tali archivi, il Titolare garantisce l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e di tutte 

le cautele che la vigente normativa in materia di privacy prevede. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti 

e, comunque, per non oltre 12 mesi dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché il Titolare o un suo 

nominato procederà ad eliminare il CV oppure a rendere i dati pseudonimi. 

In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato. 

  

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha facoltà di revocare l’eventuale consenso conferito, 

nonché di esercitare diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 

trattamento all’indirizzo sopra riportato: 

• Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il 

diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la 

finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti 

esercitabili. 

• Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi. 

• Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17. 

• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del 

Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento. 

• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di 



trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del 

Regolamento 2016/679. 

• Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679. 

• L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della 

Privacy. 

Ricordiamo che se dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali 

hai il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it oppure al 

Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link http://www.edps.europa.eu.  

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.edps.europa.eu/

