
COLLABORA CON NOI- RICERCA E SELEZIONE DEI CANDIDATI

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa viene resa in relazione al trattamento dei dati personali dei candidati
alle offerte di collaborazione presentate attraverso la pagina “ Collabora con noi”.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito, il “GDPR”), recante
disposizioni a protezione delle persone fisiche e di altri soggetti con riguardo al trattamento dei dati
personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla nostra Società
contestualmente all’invio di Curriculum Vitae potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.

Titolare del trattamento

La informiamo che Titolare del trattamento è la società Borciani Case di Borciani Mirko Sas, con
sede legale a Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio Emanuele II n.16– P.IVA 03783550365 –
Codice Fiscale: 03783550365,  e-mail info@borcianicase.it (in seguito, il “Titolare”).

Tipologie di Dati personali trattati

Il trattamento dei dati personali inviati dal candidato possono riguardare le seguenti tipologie:

1. Dati di natura identificativa e/o comune e curriculare quali: nome e cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, codice fiscale, numero di telefono, numero di telefono
mobile, indirizzo e-mail, ruolo, CV.

2. Dati di particolare natura: il candidato non è tenuto ad indicare dati particolari così come
qualificati dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i dati personali idonei a rivelare 
l’originale razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Qualora, tuttavia, questa tipologia di dati personali sia indicata nel curriculum o – in ogni
caso – fornita dal candidato al Titolare, questi saranno oggetto di trattamento solamente previa
espressa autorizzazione del candidato al trattamento dei dati particolari per le finalità di selezione
ivi indicate. In assenza di tale autorizzazione, la candidatura non potrà essere valutata e le
informazioni verranno immediatamente cancellate.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la candidatura ai fini di un eventuale
instaurazione di un rapporto di collaborazione o lavoro con il Titolare. Il Trattamento è, pertanto,
necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del candidato.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni all’articolo 4, n. 2) del
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,



elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali sono trattati sia in formato cartaceo che, in via prevalente, digitale e/o telematico,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati dal
Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la selezione del personale.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato che, senza
sollecitazione alcuna da parte del Titolare, presenta il proprio Curriculum Vitae. Tuttavia, il
mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra Società di valutare
la candidatura e di perseguire le finalità innanzi indicate.

Ambito di comunicazione e diffusione 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti, i dati personali
possono essere comunicati, con idonee procedure, ad incaricati interni del trattamento. La gestione e
la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di
proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento.I dati raccolti non saranno diffusi né saranno soggetti ad alcun
processo decisionale automatizzato.

Diritti dell’interessato / Revoca del Consenso

In ogni momento, il candidato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR: il diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l’indicazione
dell’origine dei dati personali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettifica ed il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla
portabilità, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Eventuali richieste in tal senso dovranno pervenire per iscritto, tramite raccomandata, al Titolare del
Trattamento presso il seguente indirizzo la società Borciani Case di Borciani Mirko Sas, con sede
legale a Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio Emanuele II n.16 ovvero mediante invio di una
e-mail al seguente indirizzo:  info@borcianicase.it.


