Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla
protezione dei dati”, di seguito anche “GDPR”), si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati
personali conferiti spontaneamente dai candidati in occasione dell’invio del curriculum vitae e/o durante i
colloqui di valutazione e selezione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Consortile per Azioni Etna Hitech S.C.p.A..
Sede legale: Viale Africa n. 31, 95129, Catania (Italia)
Tel: +39 095 8738230
Email: privacy@ext-etnahitech.com
Natura dei dati trattati
I dati personali trattati riguardano i dati anagrafici, di contatto, esperienza formativa e professionale, e tutti
i dati contenuti nel curriculum vitae e nei documenti conferiti spontaneamente dall’interessato tramite
email, tramite sito web ufficiale di Etna Hitech S.C.p.A. o altra forma di trasmissione, e/o durante i colloqui
di valutazione e selezione, ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione o della
partecipazione a corsi di formazione.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali saranno trattati da Etna Hitech S.C.p.A. nell’osservanza del GDPR, solo ed esclusivamente per
le seguenti finalità:
1. Formalizzazione della candidatura, al fine di un’eventuale selezione e per future selezioni;
2. Valutazione del profilo curricolare per la verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una
collaborazione e/o per la partecipazione a corsi di formazione;
3. Previo consenso, pubblicizzazione e comunicazione di eventuali iniziative di formazione professionale;
4. Previo consenso, pubblicizzazione e comunicazione di eventi e iniziative legate al mondo dell’ICT
promosse da Etna Hitech S.C.p.A. e dai suoi Partner.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 si fonda sul principio espresso dall’art. 6
del Regolamento (UE) n. 2016/679, secondo il quale il trattamento è lecito se necessario all’esecuzione del
servizio richiesto dal soggetto interessato. Il conferimento dei dati personali, per tali finalità, risulta
necessario per soddisfare la richiesta dell’utente, ovvero per valutare la candidatura e perfezionare il
rapporto tra le parti. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per l’interessato di essere contattato
e di ottenere quanto richiesto.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 3 e 4 si fonda, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n.
2016/679, sul consenso eventualmente espresso dal soggetto interessato. Il conferimento dei dati personali

Informativa Privacy Candidati Sito r01

Pagina 1 di 3

e il consenso al trattamento, per tali finalità, sono facoltativi. L’eventuale rifiuto del consenso comporterà
l’impossibilità di ricevere informazioni, rispettivamente, su eventuali iniziative di formazione professionale e
su eventi e iniziative legate al mondo dell’ICT promosse da Etna Hitech S.C.p.A. e dai suoi Partner.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento UE n. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 del Regolamento UE n. 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura
civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
Comunicazione dei dati
Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità illustrate, a soggetti esterni che prestino attività di assistenza, consulenza o
collaborazione con Etna Hitech S.C.p.A., previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di
riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
Un elenco aggiornato dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, è disponibile, previa richiesta,
presso il Titolare del trattamento.
Trasferimento di dati all’estero
I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea ed in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Processi decisionali automatizzati
Etna Hitech S.C.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, il soggetto interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli sotto riportati del
Regolamento (UE) n. 2016/679, il diritto di:
•
•
•
•

ottenere l'accesso ai propri dati personali, essere informato sui trattamenti ed eventualmente
riceverne copia (art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano (art. 16);
ottenere la cancellazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) (art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
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•
•

ottenere la portabilità dei propri dati personali in formato strutturato, al fine di trasmetterli ad altro
titolare (art. 20);
opporsi al trattamento dei dati (art. 21).

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la
base del trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al titolare del trattamento Etna Hitech S.C.p.A.,
mediante i recapiti già indicati.
Il Regolamento (UE) n. 2016/679 prevede anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
preposta, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (art. 77).

Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2020
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