
INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI  

Informativa per trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Citterio S.p.A. con sede legale in Via Don Giuseppe Brambilla 16/18 I 23844 Sirone (Lecco) Italy - in persona del legale 
rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: Tel. +39 031 853545, indirizzo email: vendite@citteriospa.it.   
Lei potrà sempre rivolgersi al Titolare o all’Ufficio Risorse Umane per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei Suoi 
dati personali da parte della società. 
 

   
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica 

 
Periodo 

conservazione 
dati 

 
Natura del conferimento 

-  formalizzazione della candidatura, 
al fine di un’eventuale selezione e 
per future selezioni; 
-  selezione del personale, stipula di 
un’eventuale contratto di lavoro, 
svolgimento di corsi di formazione e 
stage;   
-  eventuale richiesta di referenze 
contattando soggetti terzi, quali a 
titolo esemplificativo Università, ex 
datori di lavoro, Istituti Scolastici etc. 

Art. 6 c. 1 lettera b) GDPR 
 (il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso) 

 
 
 

24 mesi 

Il conferimento dei dati 
trattati per le finalità sopra 
precisata è necessario al fine 
di procedere alla sua 
candidatura.  
Il loro mancato conferimento 
comporterà l'impossibilità di 
trattare i dati per le finalità di 
ricerca e selezione del 
personale.  

 

 
DESTINATARI  
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del 
GDPR), in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR) o di autonomi 
Titolari del trattamento, per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a:  
-  Società del Gruppo Molteni; 
- Eventuali soggetti terzi e consulenti del lavoro ai fini di selezione del personale, nell'ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza;  
- Eventuali soggetti terzi ai fini di ottenere referenze (es. Università, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, etc.);  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede legale del Titolare.  
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO  
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti o comunicati all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò si rendesse 
necessario, il trasferimento all’esterno dell’Unione Europea avverrà previa idonea informativa agli interessati e nei limiti e alle 
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento 
medesimo. L’interessato in tal caso potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento rivolgendosi al 
Titolare.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare 
l’accesso ai dati Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare  i Suoi dati 
personali o limitare il loro trattamento.  Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  Inoltre, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali, compresa la profilazione. Nei casi previsti, 
Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento 
dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante Privacy, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 

Data di aggiornamento: 25 maggio 2018 

mailto:vendite@citteriospa.it

