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Informativa sul trattamento dei dati personali “Candidati”
(informativa aggiornata al 16/12/2020)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”), il Titolare informa i soggetti che si candidano per l’instaurazione
di un rapporto di lavoro o di collaborazione attraverso l’invio del proprio curriculum vitae circa il trattamento dei dati
personali alla stessa forniti. Analoga informativa è altresì presente sul sito www.grupposcudo.it alla sezione contatti –
lavora con noi.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 24 del GDPR è la Società GRUPPO SCUDO SRL, con sede legale in Udine
(Ud), Via Ciro di Pers 4, P. IVA e C.F. 02486160308, in persona del legale rappresentante pro tempore (nel prosieguo, il
“Titolare”) ove il trattamento stesso si svolge. L’interessato può esercitare i diritti ai sensi degli Artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE contattando: via mail PEC all’indirizzo grupposcudo@pec.it, o al numero di telefono 0432.500479.
DATI DI CONTATTO DEL DPO
Il Titolare del trattamento non rientra tra i soggetti per i quali è prevista obbligatoriamente la nomina del Responsabile
della protezione dei dati ex Art. 37, 38 e 39 GDPR.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI
Ai sensi dell’art. 4.1) del GDPR, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»). Pertanto, ai sensi della presente Informativa, per “Dati” si intendono quelli anagrafici e di
contatto nonché quelli relativi alla formazione ed esperienza professionale relativi a persone fisiche trattati dalla Società
per le finalità di seguito precisate.
Il candidato, a meno che ciò non sia espressamente previsto da un annuncio di ricerca in relazione all’appartenenza a
categorie protette cui si risponda, non dovrà comunicare dati relativi alla salute. Non dovranno inoltre essere trasmessi
dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, e tutte le informazioni
comunque riconducibili alle particolari categorie di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento. Qualora nel CV di cui il titolare
venga in possesso siano comunque contenuti anche dati rientranti in tali categorie o altre tipologie di dati (ad es., la
fotografia del candidato), il titolare procede al trattamento degli stessi solo ove il candidato abbia prestato il proprio
consenso.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I Dati sono trattati dalla Società GRUPPO SCUDO SRL, per finalità di ricerca, selezione e valutazione dei candidati volte
all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione e precisamente per:
- effettuare le valutazioni in ordine al profilo professionale in relazione alle posizioni lavorative aperte;
- gestire le procedure di selezione ivi compresi i contatti necessari per la programmazione dei colloqui;
- in caso di valutazione positiva, per predisporre la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro
o di collaborazione con GRUPPO SCUDO SRL.
La base giuridica che legittima il trattamento - da parte della Società GRUPPO SCUDO SRL - dei Dati del Candidato è
pertanto l'esecuzione di attività precontrattuali volte all’eventuale stipula di un contratto di lavoro o di collaborazione
(Art. 6 comma 1 b) del Regolamento).
Il conferimento dei Dati è facoltativo ma, per il conseguimento delle finalità sopra elencate, il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'oggettiva impossibilità per la Società GRUPPO SCUDO SRL, di
valutare il profilo professionale e di instaurare un eventuale rapporto contrattuale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti per le finalità sopra indicate saranno conservati per le sopra indicate finalità per un periodo di 36 (trentasei)
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mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per selezioni, contatti ed eventuali colloqui futuri. Decorsi i termini
di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari quali, a titolo esemplificativo, Società
controllanti, controllate o partecipate da Gruppo Scudo che potrebbero essere interessate a valutare l’instaurazione di
un rapporto di lavoro o di collaborazione con l’Interessato; i Dati inoltre possono essere trattati, per conto della Società,
da soggetti esterni designati come Responsabili ex Art. 28 GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative
mediante Atto di nomina e da soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ex Art. 29 GDPR.
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
Nell’ambito del detto trattamento non è previsto il trasferimento all’estero. In ogni caso si specifica che i dati personali
sono conservati su server ubicati in Italia e comunque 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
Gli interessati possono esercitare nei confronti del Titolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica e di integrazione, il
diritto di cancellazione/oblio, il diritto di limitazione, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione e il diritto di
non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (profilazione); si evidenzia in ogni caso che quest’ultima attività
non viene posta in essere dal Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo alla Società GRUPPO SCUDO SRL, presso la sede del Titolare stesso o via email PEC all’indirizzo: grupposcudo@pec.it,
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, nel caso in cui il Titolare non abbia effettuato il trattamento dei dati in conformità al Regolamento UE N. 679/2016.
Udine,
Per accettazione e ricevuta
-----------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ DI RICERCA, SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Il sottoscritto preso atto della sopra riportata Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 GDPR, apponendo il flag
e la relativa sottoscrizione presta il proprio consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile al trattamento dei dati
personali cd. Particolari di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento contenuti nel proprio cv, anche con riguardo alla propria
immagine (foto) e/o comunicati in sede di eventuale colloquio conoscitivo
per le seguenti finalità:
ricerca, selezione e valutazione dei candidati volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione e
precisamente per:
- effettuare le valutazioni in ordine al profilo professionale in relazione alle posizioni lavorative aperte;
- gestire le procedure di selezione ivi compresi i contatti necessari per la programmazione dei colloqui;
- in caso di valutazione positiva, per predisporre la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro
o di collaborazione con GRUPPO SCUDO SRL.
O SI

O NO
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CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ DI RICERCA, SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DA PARTE DI
SOCIETA’ CONTROLLANTI, CONTROLLATE O PARTECIPATE DEL GRUPPO SCUDO
Il sottoscritto preso atto della sopra riportata Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 GDPR, apponendo il flag
e la relativa sottoscrizione presta il proprio consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile al trattamento dei dati
personali anche cd. Particolari di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento contenuti nel proprio cv, anche con riguardo alla
propria immagine (foto) a Società controllanti, controllate o partecipate del Gruppo Scudo che potrebbero essere
interessate a valutare l’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con l’Interessato, anche comunicati in
sede di eventuale colloquio conoscitivo presso le rispettive sedi
per le seguenti finalità:
ricerca, selezione e valutazione dei candidati volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione e
precisamente per:
- effettuare le valutazioni in ordine al profilo professionale in relazione alle posizioni lavorative aperte;
- gestire le procedure di selezione ivi compresi i contatti necessari per la programmazione dei colloqui;
- in caso di valutazione positiva, per predisporre la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro
o di collaborazione con GRUPPO SCUDO SRL.
O SI

O NO

LUOGO e DATA
_________________________________
Firma del Candidato
_________________________
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