
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR)

SOGGETTI INTERESSATI: candidati al lavoro

Dati di contatto del Titolare del trattamento 
Art. 13 par. 1 lettera a)

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è
Ferrari Costruzioni Srl, con sede in Strada Squadri nr. 6 – 46040 Guidizzolo, MN – Italia, P.iva 02052290208 . Ferrari
Costruzioni Srl è contattabile al +39 0376 819342 e all’indirizzo di posta elettronica info@ferraricostruzioni.com.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD)
Art. 13 par. 1 lettera b)

Il Titolare del trattamento non ha nominato un DPO non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 37 del GDPR.

Finalità del trattamento e base giuridica 
Art. 13 par. 1 lettere c) e d)

I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità e sulle relative basi giuridiche:

i dati sono trattati nei processi di selezione e valutazione della persona candidata per l’instaurazione di un rapporto di
lavoro – Legittimo interesse;
Analisi degli accessi al sito web, del traffico e delle pagine visitate – Legittimo interesse;

E saranno trattati secondo con le seguenti modalità:

il trattamento viene effettuato usando i sistemi informatici del Titolare;
I dati sono trattati con procedure manuali su archivi cartacei;
I dati sono affidati a soggetti terzi per specifiche operazioni di trattamento in processi o servizi esternalizzati, es.
società di servizi, consulenti, professionisti;
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Tipologia di dati raccolti

Ai fini dell’indicato trattamento il Titolare potrà raccogliere:
Dati comuni e identificativi [dati pubblici o liberi da internet o altro - Dato comune, dati su esperienze lavorative - Dato
comune, dati di istruzione, formazione e cultura - Dato comune, dati di contatto - Dato comune, dati anagrafici - Dato
comune, Dati nel curriculum vitae per la candidatura di lavoro - Dato comune, dati di navigazione - Dato comune, dati
dei cookies tecnici e funzionali - Dato comune, dati dei cookies analitici - Dato comune, dati dei cookies di profilazione
o tracciamento - Dato comune];

Destinatari e comunicazione dei dati 
Art. 13 par. 1 lettera e)

I tuoi dati personali potranno essere trattati da personale dipendente di Ferrari Costruzioni Srl, ed in particolare da 
il trattamento è fatto solo dalle persone autorizzate al trattamento dal Titolare o dal Responsabile ai sensi dell'art. 29 del 
GDPR che sono stati nominati ed istruiti.

I tuoi dati personali potranno anche essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto, ed in
particolare alle seguenti categorie di destinatari che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento o autonomi Titolari
del trattamento:

i dati sono trasmessi a soggetti terzi quali consulente del lavoro, commercialista, altre società e consulenti che
erogano al Titolare servizi o attività con trattamento di dati personali
Fornitori di servizi di hosting per il sito e di servizi web per l'erogazione o la promozione del sito

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE
art. 13 par. 1 lettera f)

I tuoi dati personali sono trattati presso data center, sistemi informatici o archivi cartacei ubicati nei seguenti territori:

Italia, i dati sono trattati in Italia e non sono trasferiti in altri paesi.;

Periodo di conservazione dei dati personali
art. 13 par. 2 lettera a)

I tuoi dati personali saranno conservati nei nostri archivi per il seguente periodo e sulla base dei seguenti criteri:

I dati relativi alle candidature di lavoro saranno conservati per il tempo indicativo di due anni dalla raccolta;
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Diritti degli interessati 
art. 13 par. 2 lettere b), c) e d)

L’interessato ha diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, per saperne di più suoi tuoi
diritti puoi consultare il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. Per far valere i tuoi diritti puoi inviare una
mail all’indirizzo: info@ferraricostruzioni.com

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, puoi presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendoti all’Autorità Garante della
Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 - 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.

Obbligo di comunicazione dei dati personali e profilazione 
art. 13 par. 2 lettere e) ed f)

La comunicazione dei dati personali è necessaria per gli obblighi contrattuali e legislativi, una mancata comunicazione
potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale. 
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione

La comunicazione dei dati personali è facoltativa per le seguenti finalità e non pregiudicherà l’instaurazione del rapporto
contrattuale:

i dati sono trattati nei processi di selezione e valutazione della persona candidata per l’instaurazione di un rapporto di
lavoro – Legittimo interesse;

L’informativa aggiornata è sempre consultabile al seguente link:
https://software.normaprivacy.it/storage/documentis/59/informativa/981/documenti_informativa_981.pdf 
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