Egregio Signore, Gentile Signora,
la società EF Solare Italia S.p.A. (CF/P.IVA 13572371006) con sede legale in 38121 - Trento (TN), Via del
Brennero n. 111 (in seguito “Titolare”), desidera informarLa che, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n.
679/2016 (“GDPR”), ha necessità di procedere, nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto
previsto dall'Autorizzazione n. 1/2016 del Garante Privacy (“Autorizzazione”), al trattamento dei dati
personali da Lei forniti, mediante l’invio del proprio curriculum vitae, in occasione della propria candidatura
alle offerte di lavoro pubblicate dal Titolare.
1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTE DEI DAT
Il Titolare tratta i seguenti dati personali (“Dati”):
-

Identi cativi: ossia i dati personali che permettono la Sua identificazione diretta (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, etc.).

-

Di contatto (quali indirizzo di posta elettronica e numero di telefono/cellulare).

-

Categorie particolari di dati: ossia i dati, eventualmente contenuti nel Suo curriculum vitae, idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I Dati sono forniti direttamente da Lei nella forma di curriculum vitae inviato tramite e-mail, posta cartacea o
consegnato a mano oppure possono essere raccolti presso terzi autonomi Titolari e/o Responsabili esterni
del trattamento (a titolo meramente esemplificativo: agenzie interinali, head hunter, presso registri, elenchi o
banche dati pubbliche, ovvero da società, italiane o estere, che prestano servizi in favore e per conto del
Titolare, nonché delle società controllate o controllanti).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDIC
I Suoi Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
a) valutare il Suo profilo e le Sue capacità professionali per la ricerca e la selezione di candidati da
parte del Titolare;
b) eventuale acquisizione dei Dati da parte dell’autorità giudiziaria nonché per esigenze di tutela dei
diritti in sede giudiziaria.
La base giuridica del trattamento è costituita:
-

Per le finalità sub a), dalla necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR).

-

Per le finalità sub b), dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par.
1, lett. c, GDPR).
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Il conferimento dei Suoi Dati personali per la finalità di cui sopra è facoltativo, tuttavia, il mancato
conferimento dei Dati potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua
candidatura e/o di valutare adeguatamente il Suo profilo professionale.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENT
Il trattamento dei Suoi Dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sovraesposte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati stessi in conformità alle norme vigenti e, in particolare, secondo il principio di
essenzialità, utilizzando Dati strettamente necessari alle finalità in base alle quali sono stati raccolti.
In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non, o tramite sistemi di gestione
e storage, anche con hardware e software all’avanguardia, il Titolare potrà utilizzare società di servizi terze
che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
4. LUOGO DEL TRATTAMENT
I Suoi Dati sono trattati presso la sede legale del Titolare sita in 38121 – Trento (TN), Via del Brennero n.
1111.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DAT
I Suoi Dati personali sono conservati (anche ai fini della loro portabilità) in forma cartacea ed elettronica su
server ubicati presso la sede del Titolare nonché presso la sede di società service all’interno dell’Unione
Europea.
I Suoi Dati personali vengono trattati e conservati solo per il tempo necessario al conseguimento della
finalità indicata al punto 2.
In particolare, nel caso in cui Lei fornisca i Suoi Dati in risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del
personale e venga successivamente intervistato e/o valutato, ma non risulti immediatamente utile per la
posizione professionale ricercata, ma comunque interessante per future opportunità lavorative, i Suoi Dati
saranno inseriti in un'apposita banca Dati e saranno conservati per almeno 24 mesi.
Nel caso di candidatura spontanea i Suoi Dati saranno conservati e utilizzati esclusivamente per la finalità di
cui al punto 2 e verranno cancellati se, decorsi 24 mesi dal conferimento, non sia stato contattato per un
primo colloquio, sempre che la conservazione dei Dati non sia necessaria per l’assolvimento di obblighi
previsti da leggi o da provvedimenti di Autorità a ciò legittimate.
Pertanto, allo spirare di tali termini il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità
dei dati non potranno più essere esercitati.
6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DAT
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per la finalità sopra descritta:
-

A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o
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sub-responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema.
-

A società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (quali ad
esempio soggetti che forniscono prestazioni o servizi strumentali alle attività di selezione e ricerca
del personale).

-

A tutti i soggetti a cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un'espressa disposizione di
legge.

-

A terzi fornitori di servizi e, più in generale, a società e/o liberi professionisti che collaborano con il
Titolare a vario titolo (ad esempio studi professionali, consulenti legali ecc.).

Tali enti, organismi, società e professionisti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari o,
quando necessario, di Responsabili del trattamento debitamente nominati da parte del Titolare.
Al di fuori di questi casi, i Suoi dati non saranno comunicati salvo previsione contrattuale o di legge, ovvero
salvo il Suo specifico consenso.
7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI EXTRA - U
I Suoi Dati personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea, tuttavia, esclusivamente per
ragioni di natura tecnica od organizzativa, il Titolare si riserva la possibilità di trasferire i dati personali verso
Paesi al di fuori dell'Unione Europea.
Il Titolare, a tal riguardo, assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE sarà regolato in conformità
a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione
Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei
dati personali basando tale trasferimento:
a) Su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea.
b) Su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento.
c) Sull’adozione di norme vincolanti d’impresa.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSAT
Nella Sua qualità di Interessato, ha diritto di ottenere:
-

L’accesso ai Dati.

-

L’opposizione al trattamento.

-

La rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei Dati.

-

La portabilità dei Dati.

Nonché di:
-

Revocare il consenso.

-

Proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITT
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo:
segreteria@efsolareitalia.com oppure inviare una raccomandata a/r alla società EF Solare S.p.A., in persona
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del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 38121 - Trento (TN), via del Brennero n. 111.
10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENT
Il Titolare del trattamento è la EF Solare Italia S.p.A. con sede legale 38121 - Trento (TN), via del Brennero
n. 111 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
L’elenco aggiornato e i nominativi dei Responsabili del trattamento sono custoditi presso la sede legale del
Titolare.
Firmando la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa sopra
riportata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e di averne ricevuto copia.
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