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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER I CANDIDATI ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 2016/679) 

La presente Informativa è parte integrante della Privacy Policy relativa al sito web https://www.gida-spa.it/ fornita agli utenti 
visitatori da parte della società G.I.D.A. S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, disponibile nella sezione “privacy” del sito, dove 
troverà tutte le informazioni in relazione trattamento dei dati online degli utenti/visitatori del nostro sito web nel rispetto dell’art. 
13 del RGPD (UE) 2016/679. 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati  (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: G.I.D.A.  S.p.A. Via Baciacavallo, 36 -59100 

Prato,Tel. 0574 646511, Fax. 0574 542530, Email dpo@gida-spa.it. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Qualora dovesse decidere di inviarci il suo curriculum vitae tratteremo i suoi dati per la seguente finalità: 
a. per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle nostre necessità (es. posizioni lavorative aperte) e in generale per la 

gestione delle attività di selezione di dipendenti e collaboratori e/o 
b. per contattarla al fine di programmare e effettuare colloqui o test di selezione che si rendano necessari, utilizzando i dati di 

contatto da lei forniti 
 
La base giuridica del trattamento per le finalità ascritte alle lettere precedenti è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
dietro richiesta dell’interessato. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità per la ns. società di valutare il suo profilo e procedere nella attività di selezione. 
Attraverso il suo curriculum potremmo raccogliere dati particolari (sensibili) come definiti all’art. 9 del Regolamento. A tal 
proposito, qualora non sia strettamente necessario, a meno che non ritenga che questo tipo di dati siano necessari per un miglior 
inquadramento della sua posizione, in particolare in relazione all’appartenenza a categorie protette, le chiediamo di non fornire 
questo tipo di informazioni; in caso contrario, qualora decidesse di fornirle, le chiediamo di rilasciare uno specifico consenso che 
potrà liberamente esprimere in coda alla presente informativa. La base giuridica del trattamento nel caso in cui decida di inserire 
dati particolari è il suo consenso. In mancanza del rilascio da parte sua del consenso al trattamento dei suoi dati particolari, qualora 
dovesse fornirli, la sua candidatura non potrà essere presa in considerazione.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
Sono destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti: 
- nostro personale autorizzato al trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite (es. dipendenti e collaboratori 

del titolare); 
 
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I suoi dati saranno conservati per un periodo di 24 mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui 
futuri. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di interessato può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD (UE) 2016/679, riportati sinteticamente di 
seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del trattamento. 
Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento e la loro portabilità. 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito web avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
DATI DI CONTATTO PER L’AZIONAMENTO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 
Titolare del trattamento, G.I.D.A. S.p.A. Via Baciacavallo, 36 - 59100 Prato,Tel. 0574 646511, Fax. 0574 542530, Email gida@gida-
spa.it, PEC gida@pec.uipservizi.it;  

https://www.gida-spa.it/
mailto:dpo@gida-spa.it
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Da allegare al curriculum vitae solo nel caso in cui contenga dati di natura particolare/sensibile 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

(Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ dopo aver ricevuto e compreso l’informativa esprime 
il proprio libero e incondizionato consenso  
 

al trattamento dei propri dati particolari (sensibili) da parte della società G.I.D.A. S.p.A. titolare del 
trattamento per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle nostre necessità e in generale per la 
gestione delle attività di selezione di dipendenti e collaboratori 

Si, acconsento 

_____________________________ Firma dell’interessato 

No, non acconsento  

_____________________________ Firma dell’interessato 

 
Data: ______________________ 


