
Informa(va Candida( all’assunzione 
  

Aggiornata al 06 marzo 2019 

MySo? Consul(ng S.r.l., Titolare del traCamento, con sede in Via TroF, 20, Alessandria (AL), presta da sempre par(colare 

aCenzione al traCamento ed alla protezione dei da( personali dei propri Clien(, Uten(, Fornitori, Collaboratori e di tuF coloro 

coi quali entra in rapporto. Per tale mo(vo, al fine di garan(re il massimo rispeCo della norma(va, Regolamento (UE) 2016/679, 

abbiamo adoCato un idoneo Modello Organizza(vo Privacy.  

Il Codice e il Regolamento in oggeCo prevedono che chi effeCua traCamen( di da( personali è tenuto ad informare il soggeCo 

interessato, su quali da( vengano traCa( e su taluni elemen( qualifican( il traCamento: esso deve avvenire con correCezza 

liceità e trasparenza, tutelando la Tua riservatezza ed i Tuoi diriF. Conformemente a quanto previsto dagli ar(coli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679, ( forniamo le seguen( informazioni. 

Perché questa Informa(va e a chi è rivolta? 

In questa pagina si descrivono le modalità di traCamento dei da( personali dei Candida( 

all’assunzione. 

Si traCa di un'informa(va che è resa a coloro che inviano propri CV o altre informazioni al fine 

di instaurare un rapporto lavora(vo con la nostra Azienda. 

#InBreve 

Questa informa(va è indirizzata 

a tuF i Candida( all’assunzione 

che inviano propri CV e altre 

informazioni al fine di lavorare 

con noi e descrive le nostre 

pra(che in materia di privacy. 

Quali informazioni raccogliamo? 

L’invio facolta(vo, esplicito e volontario di da( personali a mezzo di posta eleCronica agli 

indirizzi indica( su questo sito oppure mediante compilazione di apposi( form, comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del miCente e dei da( personali invia(. I da( saranno 

traCa( in modalità informa(ca e telema(ca.  

#InBreve 

R a c c o g l i a m o d u e ( p i d i 

informazioni: Informazioni 

Personal i (u(l i zzab i l i per 

iden(ficare in modo univoco un 

individuo, esempio l’indirizzo e-

mail) e Informazioni Non 

Personali (che non consentono 

l'iden(ficazione). 

  

Perché raccogliamo da( personali? 

Raccogliamo Informazioni che ( riguardano esclusivamente per lo svolgimento dell’aFvità di 

ricerca, selezione e valutazione del Personale.

#InBreve 

Raccogliamo e u(lizziamo le 

i n fo r m a z i o n i s o l o p e r l a 

valutazione dei candida(. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


  

Con chi condividiamo le tue informazioni? 

MySo? Consul(ng non condividerà le tue Informazioni con terze par(. 

#InBreve 

Non comunicheremo a terzi i 

tuoi da( personali.   

Quando possiamo contaCar(?  

Possiamo contaCare i Candida( all’assunzione solo per fissare un colloquio o chiedere ulteriori 

informazioni rela(vamente al proprio profilo professionale.  

#InBreve 

Il Candidato verrà contaCato 

solo per dare seguito alla sua 

richiesta.  

Per quanto tempo conserviamo le informazioni? 

Possiamo conservare i CV o le altre informazioni che riguardano il Candidato all’assunzione per 

un periodo massimo di 6 mesi salvo richiesta di cancellazione an(cipata (opt-out) da parte 

dell’Interessato.  

In caso di assunzione, i da( personali forni( saranno conserva( per tuCo il tempo necessario 

alla ges(one del Fascicolo del Personale. 

Possiamo con(nuare a conservare tali Informazioni anche dopo la realizzazione dello scopo 

per cui sono state raccolte nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per oCemperare 

ad obblighi di legge, risolvere controversie, prevenire frodi e abusi, rispeCare i contraF 

soCoscriF e/o tutelare i nostri legiFmi interessi. 

#InBreve 

Possiamo conservare il CV per 

un periodo massimo di 6 mesi 

salvo richiesta di cancellazione 

an(cipata. 

I tuoi diriF e come contaCarci 

Oltre al diriCo di chiedere la cancellazione dei tuoi da( personali entro i 6 mesi dall’invio del 

CV, ( ricordiamo che hai il diriCo di oCenere da MySo? Consul(ng, nei casi previs(, l'accesso 

ai da( personali e la reFfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traCamento che 

( riguarda o di oppor( al traCamento (arC. 15 e ss. del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte: 

✓ via e-mail, al nostro Responsabile della Protezione dei Da(: dpo-myso?@oneseal.eu 

✓ oppure via posta, a MySo? Consul(ng S.r.l., Via TroF, 20, Alessandria (AL) 

DiriCo di reclamo 

Gli interessa( che ritengono che il traCamento dei da( personali a loro riferi( avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diriCo di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento).

#InBreve 

Il Candidato all’assunzione può 

chiedere a mezzo e-mail o 

leCera di accedere ai da( 

personal i da noi t raCa(, 

chiederne la reFfica o la 

cancellazione degli stessi. 

Risponderemo alle richieste 

entro un lasso di tempo 

ragionevole e, comunque, non 

o l t re 3 0 g i o r n i d a l l o ro 

ricevimento.  


