
 

 

1. Informativa al trattamento dei dati – candidati selezioni 
  
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) nonché ai sensi del d.lgs. 196/2003 nei limiti delle disposizioni ancora 
vigenti, si intendono rendere note, ai candidati alle selezioni indette da Cermec 
S.p.A., le modalità, i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati personali 
raccolti, specificando – altresì – i diritti che l’interessato può esercitare in relazione ed 
in funzione del trattamento. Con l’espressione “trattamento dati”, si intende fare 
riferimento a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. Con il termine “interessato” si intende fare riferimento al soggetto che ha 
conferito i propri dati personali 
 
2. Titolare del trattamento e dati di contatto  
 
Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è CERMEC S.P.A., con sede 
legale in MASSA (MS) , via Longobarda n.6, codice fiscale e partita I.V.A. 
005957600455, PEC cermec@legalmail.it 
 
3. Responsabile trattamento dati personali   
 
Tutti i riferimenti ed i dati di contatto del soggetto Responsabile del trattamento dei 
dati personali (DPO), designato da CERMEC S.P.A. ai sensi dell’art. 37 paragrafo 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono rinvenibili sul sito internet della società 
http://www.cermec.it/rgpd.html 
 
4. Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento 
 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, 
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile, dati curriculari; e anche dati relativi allo stato di 
salute se da te comunicati anche attraverso il curriculum o se la posizione per cui ti 
candidi è riservata alle categorie protette. Essi servono al Titolare per procedere alla 
verifica dei presupposti per la tua assunzione e/o per l’avvio di una tua 
collaborazione con il Titolare. La comunicazione dei tuoi dati personali avviene 
principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per 
l’espletamento delle attività inerenti alla selezione del personale. Ogni comunicazione 
che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso. 
 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per dar corso alle 
attività conseguenti alla gestione della selezione del personale effettuata dal Titolare, 
quali: 
 
• la ricerca di candidati ai posti di lavoro richiesti dal Titolare; 
• la raccolta delle candidature e dei curricula che può avvenire mediante l’uso di 

due tipi di fonti: 
- interne al Titolare (annunci di ricerca del Titolare, segnalazione da parte dei 
dipendenti del Titolare, curriculum ricevuti spontaneamente); 
- esterne al Titolare (annunci di ricerca del personale veicolate per il tramite di 
agenzie di selezione, agenzie interinali, università, istituti scolastici, inserzione su 
quotidiani, riviste, periodici specializzati); 

• l’esame dei curricula ricevuti per uno primo screening; 
• l’organizzazione di colloqui selettivi; 



 

 

• l'inserimento nel contesto organizzativo del Titolare del candidato risultato più 
idoneo; 

• l’adempimento di specifici obblighi e l’esecuzione di specifici compiti derivanti da 
leggi, 

regolamenti o contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell’instaurazione 
del rapporto di lavoro e/o del rapporto di collaborazione, nonché dell’individuazione 
di agevolazioni applicabili all’eventuale rapporto contrattuale con soggetti 
appartenenti a categorie protette. 
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: 
- altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo di appartenenza del Titolare; 
- soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, 
ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione 
professionale; 
- università e istituti scolastici; 
- familiari e conviventi. 
I dati personali che il Titolare tratta per le finalità di cui sopra, sono, tra gli altri: 
o nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e 
telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile; 
o dati curriculari; 
o relativi allo stato di salute se richiesti dal tipo di candidatura o se da te comunicati 
anche attraverso il curriculum. 
Laddove previsto, è fatto salvo il diritto di rettifica dei dati rilasciati o raccolti dal 
Titolare. 
 
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a 
meno che: 
1. tu ne dia autorizzazione; 
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti da norme di legge che 
lo 
disciplinano (es. per la difesa dei tuoi diritti, etc.); 
3. la comunicazione avvenga nei confronti delle società del gruppo cui appartiene il 
Titolare per fini amministrativi; soggetti privati che svolgono attività di 
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, 
formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale; università e istituti 
scolastici; familiari e conviventi, e società dell’informazione e di assistenza 
informatica. 
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 

o nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e 
telematico, 

o numero di telefono fisso e/o mobile; 
o dati curriculari; 

e se necessario e con tutte le garanzie del caso ivi comprese quelle che richiamano 
la necessità della pseudonimizzazione, dell’aggregazione e/o della criptatura dei dati, 
quelli 

o relativi allo stato di salute. 
 
6. Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati per le finalità̀ esposte ha luogo con modalità̀ 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 
 
7. Luogo di trattamento 
  



 

 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, della società 
titolare del trattamento. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da 
professionisti e/o società̀ incaricati di svolgere attività̀ tecniche, gestionali e 
amministrativo - contabili 
 
8. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e 
conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 
 
I Suoi dati, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare, si intendono necessari e il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle 
attività relative al trattamento principale, ovvero a: 
- valutare la Sua candidatura nel processo di selezione del personale effettuata dal 
Titolare anche per il tramite dei suoi fornitori (terzi/destinatari); 
- gestire il processo di selezione del personale in tutte le sue fasi; 
- per gli adempimenti che ne discendono. 
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi 
interessi che non pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che: 
- permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo 
o la comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali; 
- permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di 
appartenenza del Titolare per fini amministrativi; 
- permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di 
gestione del processo di selezione del personale. 
 
9. Comunicazione dei dati 
  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e 
trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità̀ sopra specificate a:  
- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);  
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;  
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro;  
- Società̀ di assicurazioni e Istituti di credito;  
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;  
- Fondi integrativi;  
- Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda.  
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le 
seguenti categorie di soggetti: 
- gli incaricati del trattamento, che gestiscono gli adempimenti civili e fiscali 
inerenti il personale dipendente, individuati per iscritto ed ai quali sono state date 
specifiche istruzioni scritte; 
-  Il consulente del Lavoro e/o il commercialista che assiste la società, con i 
quali la società ha sottoscritto un contratto e che sono considerati autonomi titolari 
del trattamento e per i quali la società̀ chiede espresso consenso 
 
10. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non verranno comunicati ad aziende con sede presso Paesi Terzi non 
europei 
 
11. Tempo di conservazione dei dati 
 
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al 
compimento delle attività legate alla selezione del candidato e comunque non oltre 
due anni dalla loro raccolta salvo i dati dei soggetti che sono entrati in graduatoria, 
che verranno conservati per tutta la durata della validità della graduatoria, e salvo 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. Sono fatti 



 

 

salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti dipendenti dal 
trattamento in essere, nel qual caso i tuoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti 
fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare. 
 
12. Diritti dell’interessato  
 
All’interessato è riconosciuto: 
a) il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai propri dati personali, e, 
conseguentemente, di ricevere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile entro 1 mese dalla richiesta; 
b) il diritto a conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione degli stessi od i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
c) il diritto (anche dopo la revoca del consenso) alla cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
all’integrazione dei dati; 
d) il diritto alla limitazione del trattamento quando esso è stato esercitato in violazione 
dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati 
stessi); 
e) il diritto alla portabilità dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti automatizzati, 
ovvero il diritto a ricevere, in un formato di uso comune e leggibile meccanicamente, i 
dati personali forniti al titolare del trattamento per la trasmissione ad altro titolare;  
f) il diritto ad opporsi al trattamento dati e a proporre reclamo all'Autorità di controllo 
(Garante dati personali) per motivi legittimi ovvero per trattamenti difformi da quelli 
pertinenti lo scopo della raccolta 
 
13. Modalità di esercizio dei diritti 
 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendo le Sue richieste al Titolare del 
trattamento è CERMEC S.P.A., con sede legale in MASSA (MS) , via Longobarda n.6, 
codice fiscale e partita I.V.A. 005957600455, PEC cermec@legalmail.it 
 
***************** 
 
 


