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INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
(ART. 13 Regolamento Europeo 679/2016)
I Contitolari del trattamento (Gruppo Gheron Srl e Med Services Soc. Coop.) desiderano informarLa, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i Dati Personali da Lei forniti durante il processo di candidatura
e selezione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per le finalità e con
le modalità di seguito elencate.
Finalità del trattamento:
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento di attività di
ricerca, selezione e valutazione del personale per verificare le competenze e l’idoneità dei candidati
all’eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo, ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali, come
specificato all’art. 6, par.1, lett. b) del Reg. UE 679/2016 e dall’art 111-bis del Codice Privacy, così come
novellato dal D.lgs. 101/2018.
Dati trattati:
I dati personali trattati sono quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del
Curriculum Vitae e/o durante i colloqui in fase preassuntiva:
 Dati personali comuni (es. dati di contatto, dati anagrafici e di residenza, dati relativi al percorso di
studi e all'esperienza professionale pregressa, dati relativi alle competenze e capacità professionali
e immagine personale ove inserita);
 Eventuali dati particolari come definiti dall’art. 9 del Reg. UE 679/2016 (es. appartenenza a categorie
protette). Il candidato è invitato a non fornire dati particolari, salvo il caso in cui tali dati debbano
necessariamente essere conosciuti dal Titolare in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo.
Qualora nel CV o in fase di colloquio siano comunque resi noti dal candidato anche dati particolari, il
Titolare li tratterà esclusivamente nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia indispensabile
all’instaurazione del rapporto di lavoro e solo per le finalità indicate al paragrafo precedente, sulla
base di quanto previsto dall’art.9 par.2, lett. b) del Reg. UE 679/2016.
Modalità di trattamento dati:
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatizzata e cartacea. Il Titolare non effettua trattamenti
che consistono in processi decisionali automatizzati.
Destinatari dei dati:
I dati forniti dal candidato non sono oggetto di diffusione e saranno trattati da personale e collaboratori
debitamente incaricati, sulla base dei ruoli, delle mansioni e delle competenze, e istruiti dal Titolare anche
riguardo alle misure di sicurezza da adottare e agli obblighi di riservatezza, in ragione di effettive esigenze
lavorative nel rispetto del principio di necessità.
I dati forniti dal candidato potranno essere eventualmente comunicati a soggetti terzi nominati Responsabili
esterni del trattamento (ex art. 28 del Reg. UE 679/2016) solo per finalità strettamente collegate alla gestione
della candidatura (es. ricerca e selezione del personale). Il candidato può richiedere al Titolare l’elenco degli
eventuali Responsabili esterni cui i dati possono essere comunicati.
Trasferimento dei dati:
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali al di
fuori dell’Unione Europea; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori
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di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, quali il trasferimento solo verso
paesi o organizzazioni che adottino Clausole contrattuali standard in materia di privacy, BCR, Privacy Shields.
Periodo di conservazione:
I dati personali raccolti saranno conservati ai fini della valutazione della candidatura per l’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali i dati sono trattati (principio di limitazione, art. 5, par. 1, lettera E del Reg. UE 679/2016), fermo
restando il Suo diritto a chiedere la cancellazione dei dati, prima di tale periodo.
Diritti degli interessati:
Il candidato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
UE 679/2016, ossia ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali per
conoscere l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, ha diritto di chiedere la rettifica (aggiornamento
e integrazione) dei dati o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile, ossia richiedere la
trasmissione dei dati che lo riguardano a un altro titolare in formato leggibile per le comuni applicazioni
informatiche.
Il candidato può esercitare tutti i suddetti diritti mediante richiesta scritta da inviare all’indirizzo e-mail del
Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO): rpd@gruppogheron.it.
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
Il candidato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Contitolari del trattamento:
GRUPPO GHERON s.r.l.
sede legale: Milano Via Archimede, 57
sede amministrativa: Via Cagnoni, 23 27058 Voghera (PV)
MED SERVICES Società Cooperativa Sociale
sede legale: Milano in Via Capri, 21
sede amministrativa: Via Cagnoni, 23 27058 Voghera (PV)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@gruppogheron.it
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