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INFORMATIVA PRIVACY PER INVIO CANDIDATURE SPONTANEE (ART. 13 REG. UE 2016/679)
E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ARTT. 6 e 7 REG. UE 2016/679)

Oggetto: Invio spontaneo di curriculum vitae da candidati per fini ricerca di lavoro o collaborazione.
CBM scrl comunica che, per la raccolta dei curriculum vitae di candidati per fini ricerca lavoro, è titolare dei
suoi dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016)
più oltre definito anche GDPR.
Finalità e modalità del trattamento: La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di
mezzi cartacei, informatici o telematici con gli scopi di:



raccolta dei dati dei candidati per fini di ricerca del personale o di collaborazione a qualsiasi titolo;
archiviazione dei curriculum vitae per esigenze future di ricerca del personale o di collaborazione a
qualsiasi titolo.

Natura del conferimento e consenso: Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del
candidato presentare il proprio curriculum vitae. Per quanto concerne i dati successivamente ed
eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento di un consenso espresso ed esplicito comporta
l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale
instaurazione di qualsivoglia rapporto con il Titolare. Ci si riferisce, ma non solo, all’acquisizione di un consenso
specifico al trattamento dati al momento dell’eventuale colloquio al quale il candidato sarà convocato. Il
consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera b) Reg. 2016/679, in quanto il
trattamento riguarda dati contenuti nei curriculum vitae spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini
dell'eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione. Nondimeno, afini di maggior garanzia in calce
alla presente informativa si richiede l’espresso consenso al trattamento dei dati, in assenza del quale si
determinerà l’impossibilità per CBM scrl di operare il richiamato trattamento dei dati e la necessità di
distruggere il documento inviato dal candidato.
Il Titolare non effettua sui dati di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano
il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati, come indicati nell’art. 22
Reg. 2016/679.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale nella misura autorizzata dal diritto
dell’Unione Europea, dagli obblighi derivanti dalla ricerca di personale e dal legittimo interesse del datore di
lavoro alla corretta gestione del rapporto.
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Comunicazione e diffusione: I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati a terzi
individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 se necessario per le finalità indicate (esempio società di
selezione e assessment); inoltre i dati possono essere comunicati a Enti e società che controllano CBM scrl
anche indirettamente, per la partecipazioni a selezioni.
Periodo di Conservazione: I dati vengono trattati per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio;
altresì è prevista l’archiviazione dei curricula per la conservazione dei dati e per esigenze future di ricerca del
personale. Tutti i dati di cui si è finora detto verranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dalla
loro ricezione, fatta salva l’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione.
Diritti: Relativamente a tutti i dati personali trattati Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti
del Regolamento (in particolare, ma non solo, accesso – art. 15, rettifica – art. 16, cancellazione – art. 17,
limitazione – art. 18, notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali – art. 19, portabilità dei dati
– art. 20, opposizione – art. 21), nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, e cioè il Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni di cui Le sarà data comunicazione.
I diritti possono essere esercitati rivolgendosi direttamente al Titolare all’indirizzo CBM scrl – Strada Statale 14
Km 163,5 – 34149 Trieste – tel +39 040 375 7703 +39 040 375 7710 – mail info@cbm.fvg.it – PEC
cbmscrl@pec.it.
Titolare, responsabile e comunicazioni privacy: Il titolare del trattamento è CBM scrl con sede legale in Strada
Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza- Trieste, nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione pro tempore - Tel. +39 040 3757705 - Fax. +39 040 3757710 - mail info@cbm.fvg.it – PEC
cbmscrl@pec.it.
Responsabile interno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR è il responsabile amministrativo di
CBM scrl - mail info@cbm.fvg.it – PEC cbmscrl@pec.it.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
designato da CBM, è raggiungibile mediante i seguenti canali di contatto:
e-mail: dpo@cbm.fvg.it.
posta: CBM Scrl Strada Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza – Trieste, - Responsabile
della protezione dei dati.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.cbm.fvg.it/Amministrazione_Trasparente
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data di ultimo aggiornamento dell’informativa: 06 novembre 2018
il Titolare del Trattamento
Prof. Laura Chies
______________
CBM scrl – Strada Statale 14 Km 163,5 – 34149
CONSENSO
Io sottoscritto/a ______________________________________, letta l’informativa di CBM scrl anche
disponibile sul sito internet http://www.cbm.fvg.it
- dichiaro di aver compreso quanto in essa indicato;
- dò spontaneamente il consenso a CBM scrl a trattare i miei dati a fini di libera e pienamente discrezionale
valutazione del mio profilo professionale, culturale, curriculare e di percorso formativo svolto, eventualmente
e liberamente anche nell’ambito di un percorso selettivo e di un colloquio conoscitivo.
SI

NO

Data e firma
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