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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 

ex art. 13 e 14 del GDPR 
 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Privacy”) ivi incluso il 

Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”), nonché il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Camì 

S.r.l., (la “Società” o il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa i candidati (i “Candidati” o, al 

singolare, il “Candidato”), che hanno inviato il proprio curriculum vitae (il “CV”) tramite e-mail, che tratterà i dati 

personali inseriti nei CV trasmessi durante il processo di selezione per le finalità e con le modalità di seguito descritte 

nella presente informativa (l’”Informativa”). 
 

Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è Camì S.r.l., con sede legale in Como, Via F. Rienti 3, 22100, Partita IVA n. 

02511800134, contattabile al numero 0313371998 oppure al seguente indirizzo e-mail amministrazione@camisoft.it. 

Dati personali oggetto del trattamento 
 
Il Titolare tratta i seguenti dati personali (i “Dati Personali”) forniti attraverso il CV durante la fase di selezione e in 

occasione del colloquio di lavoro: 

a) dati comuni (quali nome, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; dati di contatto telefonico ed 

e-mail; grado di istruzione; titolo professionale). 

Il Titolare generalmente non tratta dati di categoria particolare (quali, a titolo esemplificativo, dati idonei a rivelare lo 

stato di salute ovvero l’adesione ad una associazione sindacale) che, qualora contenuti nel CV, saranno 

immediatamente cancellati a cura della Società stessa. 

 

Origine dei dati personali 
 
I Dati Personali non raccolti direttamente dal Titolare presso i Candidati sono stati comunicati alla Società o raccolti 

da o presso: 

• head hunters e società di selezione del personale specializzate; 

• istituti scolastici nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. 

•  

Finalità e Base giuridica del trattamento 
 
I Dati Personali forniti attraverso il CV e raccolti dalla corrispondenza con i Candidati e/o tramite interviste verranno 

trattati, elettronicamente e fisicamente, per attività legate esclusivamente alla selezione del personale dipendente e/o 

di collaboratori della Società (la “Finalità”) e saranno utilizzati al solo fine di valutare le candidature trasmesse e per 

soddisfare o dare riscontro alle medesime. La base giuridica di questo trattamento consiste nell‘esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato ex art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR. 
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Natura del conferimento dei dati personali 
 
Il conferimento dei Dati Personali attraverso il proprio CV non è obbligatorio, ma è necessario per effettuare il 

processo di selezione. 

Il mancato conferimento dei Dati Personali di cui sopra, pertanto, potrà comportare l’impossibilità, da parte della 

Società, di dar seguito al processo di selezione e all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

In ogni caso, la Società invita tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura a non fornire i dati di 

categoria particolare ai sensi del GDPR, quali, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo), i dati relativi lo stato di 

salute, le opinioni politiche, la fede religiosa, o affiliazioni (o appartenenza ad associazioni simile in natura), dati 

giudiziari o dati riguardanti le proprie origini razziali ed etniche. 

 

Modalità di trattamento dei dati personali 
 
In relazione alle indicate Finalità, il trattamento dei Dati Personali potrà consistere nelle attività indicate dall’art. 4, 

comma 1, n. 2) del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione, cancellazione e 

distruzione di Dati Personali. 

Il trattamento potrà essere svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle Finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile. 

Comunicazione dei dati personali 
 
I Dati Personali dei Candidati saranno trattati dai dipendenti della Società, appositamente designati quali soggetti 

autorizzati al trattamento, laddove necessario per il perseguimento delle Finalità di cui al Paragrafo 4 della presente 

Informativa. 

Il Titolare informa i Candidati, inoltre, che i loro Dati Personali non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi. 

 

Trasferimento dei dati personali extra UE 
 
I Dati Personali dei Candidati non saranno soggetti a trasferimento in Paesi terzi extra-UE e non saranno soggetti a 

trasferimento nei confronti di destinatari diversi rispetto a quelli indicati nella presente Informativa. 

Un eventuale trasferimento dei Dati Personali dei Candidati in Paesi extra-UE potrà avvenire unicamente nei termini e 

con le garanzie previsti dalla Normativa Privacy e, in particolare, a norma degli artt. 44 – 49 del GDPR. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 
 
I Dati Personali dei Candidati saranno conservati e trattati per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla loro 

raccolta da parte del Titolare (il “Periodo di Conservazione”). 

Al termine del Periodo di Conservazione, i Dati Personali dei Candidati saranno cancellati, salvo che non ci siano 

ulteriori interessi legittimi del Titolare e/o obblighi di legge che rendano necessaria, previa minimizzazione, la loro 

conservazione. 
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I diritti dei Candidati 
 
Il Titolare informa l’Interessato che, a norma di legge, avrà sempre il diritto di revocare in qualsiasi momento il 

proprio consenso, laddove prestato, nonché esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti (complessivamente, i 

“Diritti”): 

a) il “diritto di accesso” e nello specifico ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo 

riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

b) il “diritto di rettifica” ossia il diritto di richiedere la rettificazione ovvero, qualora ne avesse interesse, 

l’integrazione dei Dati Personali; 

c) il “diritto alla cancellazione” ossia il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle 

Finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

d) il “diritto di limitazione di trattamento” ossia il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

in alcuni casi previsti ai sensi della Normativa Privacy; 

e) il diritto di richiedere al Titolare l’indicazione dei destinatari a cui egli abbia notificato le eventuali rettifiche o 

cancellazioni o limitazioni del trattamento (effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, in adempimento 

dell’obbligo di notifica ad eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato); 

f) il “diritto alla portabilità dei dati” ossia il diritto di ricevere (o di trasmettere direttamente ad altro titolare 

del trattamento) i Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

g) il “diritto di opposizione” ossia il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• al trattamento dei Dati Personali svolti da parte del Titolare del trattamento per un proprio interesse 

legittimo; 

• al trattamento di Dati Personali effettuato dal Titolare del trattamento per finalità di marketing o di 

profilazione. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i Dati Personali 

dell’Interessato sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici casi in cui ciò non sia 

possibile ovvero sia troppo oneroso e, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. 

Ove un trattamento sia basato sul consenso, l’Interessato avrà altresì la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il 

consenso eventualmente prestato, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basato sul consenso prima della revoca. 

 

Esercizio dei Diritti e reclamo al Garante Privacy 
 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri Diritti nelle seguenti modalità:  

- via e-mail, all’indirizzo: privacy@camisoft.it;  

- via posta ordinaria, all’indirizzo della sede legale di Camì S.r.l. in: Via F. Rienti n. 3, 22100 – Como (CO). 

Il Titolare informa l’Interessato che, ai sensi della Normativa Privacy, ha il diritto di proporre reclamo alla competente 

Autorità di controllo (in particolare nello Stato membro della propria abituale residenza, luogo di lavoro o luogo della 

presunta violazione), se è del parere che i propri Dati Personali siano trattati in modo da comportare violazioni del 

GDPR. 

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di proporre reclamo, al seguente link sono disponibili il nome e i dettagli di 

contatto delle Autorità di controllo dell’Unione europea: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-

protection-authorities/index_en.htm.  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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Infine, qualora l’Utente intendesse proporre reclamo all’Autorità di controllo competente per il territorio italiano (i.e. 

Autorità Garante per la protezione dei dati personali), il modello di reclamo è disponibile al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

 

Aggiornata al 24.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 


