
	 							

LAVORA	CON	NOI!!	😊 	
	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. DATI DI CONTATTO 

In o%emperanza agli obblighi prescri3 dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data ProtecGon RegulaGon, di seguito “GDPR”) e 
dalla normaGva nazionale vigente in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al tra3amento dei da5 personali, nonché alla libera 
circolazione di tali da5”, il Titolare del Tra%amento, LA CORTE LOMBARDA SCARL, pec: lacortelombarda@pec.rgweb.eu, P.IVA 05485450968, con 
sede in Strada Padana Superiore 154, 20060 - Bellinzago Lombardo (MI) (di seguito “il Titolare”), conta%abile a tali fini all’indirizzo e-mail: 
info@centrolacortelombarda.it, in considerazione dell’importanza che riconosce alla tutela ed alla sicurezza dei daG personali conferiG dall’utente 
(d’ora in poi, in termini di GDPR, “Interessato”, in tale categoria ricomprendendosi, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche) cui tali daG 
sono riferiG, dire%amente o indire%amente, tramite il sito web del Titolare e/o mediante i propri altri canali mulGmediali di conta%o (a mero Gtolo 
esemplificaGvo servizio mailing newsle%er, sms, whatsapp ecc…) informa di aver nominato quale Responsabile per la protezione di tali daG (Data 
ProtecGon Officer, “DPO”), ai sensi e per gli effe3 degli ar%. 37-39 GDPR, Inprivacy Srl, conta%abile a tali fini all’indirizzo email: info@inprivacy.it.  

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. CONSEGUENZE PER IL RIFIUTO. RESPONSABILITÀ 

I daG personali conferiG per l’inoltro del Curriculum Vitae (di seguito “CV”) spontaneamente trasmesso all’indirizzo del Titolare in questa specifica 
sezione saranno ogge%o di tra%amento ai fini della perseguita instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché, in caso di consenso specifico espresso 
dall’Interessato, rispe3vamente a fini di markeGng e profilazione, anche eventualmente mediante compilazione facoltaGva degli ulteriori apposiG 
riquadri. Pertanto, a prescindere dal facoltaGvo conferimento del consenso e/o dei daG personali tramite compilazione dei riquadri per il cui 
tra%amento lo stesso è necessario, il perfezionamento della candidatura è condizionato all’idenGficazione dell’Interessato mediante integrale 
compilazione dei riquadri contrassegnaG con asterisco (*), con la conseguenza che l’eventuale rifiuto o l’incompletezza del conferimento dei daG 
richiesG (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail) determina l’impossibilità a dar seguito a tale finalità per il Titolare, il quale declina ogni 
responsabilità in merito alla veridicità degli stessi. 

Il Titolare informa altresì che, a norma dell’art. 111 bis D. lgs. 101/2018, il contenuto dell’inoltrato CV potrà essere lecitamente consultato nei limiG 
delle finalità di cui all'art. 6, par. 1, le%. b) GDPR, ossia secondo il fine della selezione del candidato da parte degli operatori commerciali che vi 
manifesteranno il proprio eventuale interesse, ciascuno dei quali, singolarmente, resterà onerato di fornire la propria informaGva a norma dell’art. 
13 GDPR al momento del primo conta%o uGle successivo all'invio del CV medesimo, secondo la rispe3va finalità e modalità di tra%amento, disgiunta 
da quella del Titolare al quale il consenso per le ulteriori finalità facoltaGve è stato eventualmente conferito. Tale consenso è comunque liberamente 
revocabile da parte dell’Interessato in ogni momento, senza pregiudizio per le finalità rispe%o alle quali il conferimento è necessario, né per il 
tra%amento eventualmente effe%uato per le finalità facoltaGve prima della revoca del consenso stesso. 

  

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I daG personali conferiG al Titolare saranno ogge%o di tra%amento con modalità automaGzzate per mezzo di sistemi informaGci e/o su supporG 
cartacei, da parte di adde3 espressamente designaG dal Titolare quali Responsabili e/o autorizzaG al tra%amento dei daG personali nel rispe%o di 
tu%e le prescrizioni e le misure di sicurezza previste in materia, nonché in o%emperanza dei principi di necessità, corre%ezza, liceità, trasparenza, 
riservatezza, integrità, esa%ezza, perGnenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione entro il tempo stre%amente 
necessario a tali rispe3ve finalità ed in ogni caso non oltre 10 anni dal conferimento, salvo necessità di conservazione per un periodo più lungo, in 
o%emperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità. 

In relazione alle precisate finalità, gli stessi potranno essere comunicaG a terze parG in rapporto di collaborazione con il Titolare o per l’espletamento 
degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta riservatezza e localizzate in ambito territoriale UE, restandone in ogni caso esclusa la diffusione. 

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli ar%. 15-22 GDPR, l’Interessato ha la possibilità di esercitare il diri%o di accedere ai propri daG ed a riceverne copia, o%enendone la 
re3fica e/o l’integrazione ove erronei e/o incompleG, o%enere la cancellazione o la limitazione del tra%amento quando ricorrono determinate 
condizioni, ricevere i propri daG o farli trasferire ad altro Titolare, in formato stru%urato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fa3bile, opporsi 
al tra%amento per moGvi connessi alla sua situazione parGcolare, non essere so%oposto ad un processo decisionale interamente automaGzzato 
salvo necessità cogente, conta%ando il Titolare o per esso il DPO agli indirizzi di conta%o indicaG al precedente punto 1, nonché, in ogni caso, 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo o agire in sede giudiziale. Per approfondimenG: www.garanteprivacy.it.  

5. DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 
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L'Interessato ha il diri%o di opporsi in qualsiasi momento, per moGvi connessi alla sua situazione parGcolare, al tra%amento dei daG personali che lo 
riguardano, compresa la profilazione per le medesime finalità.  Il Titolare, in tal caso, si asGene dal tra%are ulteriormente i daG personali salvo che 
egli dimostri l'esistenza di moGvi legi3mi cogenG per procedere al tra%amento che prevalgono sugli interessi, sui diri3 e sulle libertà 
dell'Interessato stesso, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diri%o in sede giudiziaria. 

Il Titolare si riserva il diri%o di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parG della presente informaGva sulla privacy a seguito delle 
successive modifiche in materia, pertanto l’Interessato è invitato a verificare periodicamente le eventuali modifiche.


