INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DATI DEI CANDIDATI
Questa informativa descrive le modalità con cui Alfa Food s.r.l., con sede operativa in Via F.lli Cervi 5,
20017, Rho, P.IVA 08437540969 (di seguito il “Titolare” o la “Società”) raccoglie, conserva e utilizza i tuoi
dati personali, acquisiti in occasione dell’invio spontaneo del tuo curriculum vitae (c.d. autocandidatura) o
raccolti in occasione di una tua candidatura per posizioni aperte da Alfa Food s.r.l., ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) e in conformità con ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o
degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).
Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato con correttezza, liceità e trasparenza.

I.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Alfa Food s.r.l., con sede operativa in Via F.lli Cervi 5,
20017, Rho, P.IVA 08437540969.

II.

Categorie dei dati trattati, finalità e condizione che giustifica il trattamento

La Società tratterà le seguenti categorie di dati personali per gli scopi di seguito specificati:

III.

#

Finalità

Base giuridica

Categorie dei dati trattati

1.

Valutazione del tuo
profilo, delle tue
attitudini e delle tue
capacità professionali
nell’ambito
del
processo di selezione
del personale da parte
della Società.

Il trattamento è necessario
all’esecuzione
di
un
contratto di cui sei parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
tua richiesta (art. 6, par. 1,
lt. b) GDPR).
+
Il tuo consenso al trattamento
dei tuoi dati personali per
tale finalità (art. 9, par. 1, lt.
a) GDPR).

2.

Adempimento
di
obblighi legali della
Società e di altri
obblighi che sorgono
sulla
base
di
istruzioni
ricevute
dalle autorità.

Adempimento
di
un
obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6, c.1 lt. c)
GDPR).

Dati comuni:
nome, cognome, email, dati
relativi alle tue competenze e
alla tua carriera accademica e
professionale, valutazione e
test, competenze e dati
retributivi;
Categorie particolari di dati:
dati personali che rivelino la
tua origine razziale o etnica, le
tue opinioni politiche, le tue
convinzioni
religiose
o
filosofiche, o l’appartenenza
sindacale o dati inerenti il tuo
stato di salute o dati giudiziari.
Dati comuni: nome, cognome,
email, dati relativi alle tue
competenze e alla tua carriera
accademica e professionale,
valutazione e test, competenze
e dati retributivi, numero di
carta
d’identità
e/o
di
passaporto.

Come trattiamo i tuoi dati e per quanto tempo li conserviamo

I tuoi dati potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea.
I dati oggetto di trattamento sono conservati presso la sede della Società e negli archivi dei nostri fornitori IT.
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I dati personali raccolti nel corso della valutazione della tua candidatura saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque per un periodo non
superiore a 10 anni. Decorso questo termine, i tuoi dati saranno eliminati o resi in forma anonima.

IV.

È obbligatorio fornire i tuoi dati personali?

Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario. In caso di rifiuto al conferimento dei dati richiesti non
potrai partecipare alla procedura di selezione.
Qualora all’interno del tuo curriculum vitae siano presenti dati appartenenti a categorie particolari - come ad
esempio quelli che rivelano l’appartenenza a determinate categorie protette, l’etnia, l’adesione a partiti o a
sindacati, dati relativi alla salute o dati giudiziari – e salvo il caso di invio spontaneo di questo, tali dati
potranno essere trattati dalla Società solo previo tuo consenso esplicito. Ti chiediamo in ogni caso di non
inviarci tali dati.
Saranno infatti raccolti solo i dati appartenenti a categorie particolari che siano rilevanti ai fini della
valutazione del tuo profilo, delle tue attitudini e delle tue capacità professionali, nei limiti in cui tali
informazioni siano indispensabili in relazione ad un eventuale rapporto di lavoro o di collaborazione, nonché
allo svolgimento del processo di selezione, e sempre che non siano in contrasto con le previsioni di legge in
materia lavoristica.

V.

Chi può venire a conoscenza dei tuoi Dati?

I dati da te conferiti saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti:

a) personale autorizzato della Società, al solo scopo di valutare il tuo profilo e i tuoi test o di
organizzare eventuali trasferte, viaggi, eventi, cui sono date apposite istruzioni per il trattamento;

b) soggetti terzi che svolgono attività connesse e strumentali all’attività del Titolare, in qualità di
responsabili esterni (quali, ad esempio, fornitori cui è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo
del sistema informatico della Società, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione).
I tuoi dati personali non saranno diffusi, salvo che ciò sia necessario per adempiere a obblighi previsti dalla
legge e/o regolamenti.
I tuoi dati personali non saranno venduti o diffusi da Alfa Food s.r.l. all'esterno dell'Unione Europea e se in
futuro ciò dovesse avvenire, sarà nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Abbiamo l'obbligo, nel caso che l'autorità giudiziaria ce lo chieda, di trasmetterle i dati in nostro possesso, e
solo nei casi previsti dalla legge, ad esempio per indagini o in caso di illeciti.

VI.

I tuoi diritti

In qualsiasi momento hai il diritto di conoscere quali sono i tuoi dati personali in nostro possesso, la loro
origine e come vengono utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporti al loro
trattamento. Se lo desideri, puoi richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso che ti riguardano in
un formato leggibile da dispositivi elettronici e, laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati
direttamente a un soggetto terzo da te indicato. Puoi inoltre chiederci di esercitare il tuo diritto all'oblio
facendoci cancellare i tuoi dati, tutto semplicemente scrivendoci all'indirizzo info@alfafood.it. Puoi sempre
revocare il consenso prestato.
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, puoi presentare un
reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/).
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Modulo di consenso
Autorizzo Alfa Food s.r.l. al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse al
servizio prestato, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del suddetto trattamento
nonché dei diritti sanciti dalle disposizioni di legge in materia.
Autorizzo Alfa Food s.r.l. ad utilizzare la mia candidatura anche per selezioni analoghe future. Presto il mio
consenso al fine di ricevere informazioni relative ad iniziative formative o di inserimento lavorativo.
________________________
luogo e data
________________________
Firma
Autorizzo altresì il trattamento di dati sensibili
________________________
luogo e data
________________________
Firma
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