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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR (General 
Data Protection Regulation), ART&CO GROUP S.R.L. (P. IVA 04299060238) con sede legale in Viale Dell’Industria 38 - 
37135 Verona (VR), La informa in merito a quanto segue: 

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ART&CO GROUP S.R.L. (P. IVA 04299060238) con sede legale in Viale 
Dell’Industria 38 - 37135 Verona (VR), e può essere contattata al numero di telefono 045/6090437 o scrivendo 
all’indirizzo e-mail contattaci@artecoservice.it. 

Finalità del trattamento 

Premesso che i dati personali trattati sono quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del 
curriculum vitae o in risposta ad annunci, La informiamo che i dati personali inviati di libera iniziativa e/o a seguito di 
una ricerca/selezione del personale sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla valutazione e alla selezione, 
oppure per proporre altre tipologie di offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato. 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale futura 
instaurazione di un rapporto di lavoro con la Società. Il Trattamento è, pertanto, necessario alla esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su Sua richiesta ed è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del 
contratto con la conseguenza che il Suo rifiuto a fornirli precluderebbe del tutto alla Società la possibilità di valutare la 
Sua candidatura. 

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali  
ll conferimento è facoltativo, ma il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di procedere con la 
valutazione e/o selezione della candidatura. 
 
Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR, per le finalità 
di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Candidato. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 

Possibili destinatari e categorie di destinatari dei suoi dati personali  

I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della Società che, in qualità di Incaricati del trattamento, 
operano nel Reparto Risorse Umane e/o nei reparti interessati alla Sua candidatura e potranno trattare i Suoi dati nel 
rispetto delle istruzioni impartite dalla Società. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi, di 
cui la Società si avvale ai fini della valutazione e della selezione dei candidati, o comunicati a persone, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti della Società. In ogni caso tali soggetti 
opereranno in qualità di Titolari del trattamento autonomi. 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per un periodo di 6 mesi, decorso il quale i dati da Lei forniti saranno distrutti.  
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
Diritti dell’interessato  
 
Nella Sua qualità di interessato, La informiamo dei diritti a Lei spettanti, esplicitati all’art. 15 del GDPR, e segnatamente: 
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1. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. il diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dell’eventuale Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei 
dati personali ai sensi del GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
di opposizione), nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR, per domande e/o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati 
e alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare richiesta alla nostra società al seguente indirizzo:  
ART&CO GROUP S.R.L. (P. IVA 04299060238) - Viale Dell’Industria 38 - 37135 Verona (VR) 
Tel. 045/6090437 – Mail: contattaci@artecoservice.it 
 
 
Il Sig./La Sig.ra ______________________ (soggetto interessato) nato/a a _________________ il _______________ e  
 
residente in _________________________________________ C.F. ______________________, dichiara di aver 
ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo e data _______________________   Firma _________________________________ 
 
 
Nel solo caso di invio di dati sensibili (per es. relativi allo stato di salute, all’appartenenza a categorie protette, ecc.) si 
chiede di inviare, all’indirizzo della Società, unitamente ai documenti richiesti ai fini della candidatura, il consenso scritto 
al trattamento, seguito da data e sottoscrizione, con la seguente formulazione: 
 
“Consento al trattamento dei miei dati personali di natura sensibile ai soli fini indicati nell’informativa resa ai sensi del 
Codice Privacy e dell’art. 13 del GDPR” 

 


