
Informativa lavora con noi

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di
seguito denominato "Codice") e del Regolamento UE 2016/679, CENTROFRUTTA S.R.L., in 
persona del legale rappresentante p.t., in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle 
informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento dell'invio di un messaggio dalla nostra pagina "Lavora con noi".

3. Modalità di trattamento e tipologia di dati trattati

Con la presente, il  Titolare La informa che i suoi dati  personali  raccolti  tramite invio della sua
candidatura spontanea saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte.

Il  Titolare  del  trattamento  raccoglierà  esclusivamente  Curricula  contenenti  dati  personali
strettamente necessari per la valutazione del candidato e la sua eventuale selezione, tra cui:

dati  anagrafici,  di  contatto,  altri  dati  tra  cui:  esperienze  professionali  del  candidato,  cv
scolastico/accademico, eventuali di natura particolare, ecc.

4. Finalità del trattamento

I suoi dati personali saranno trattati per le finalità di ricerca, valutazione e selezione di possibili 
dipendenti e collaboratori.

5. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

6. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della valutazione del candidato per la possibile
instaurazione del rapporto di lavoro; in mancanza del conferimento dei dati richiesti, la valutazione
non potrà essere svolta da parte del titolare del trattamento.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli amministratori e moderatori 
del sito Internet www.consul-to.it, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le
finalità previste al paragrafo 4 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati 
personali società terze fornitrici di servizi, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si specifica che nella fase di selezione dei Curricula, i medesimi possono essere trasferiti a partner e
consulenti esterni, sempre nell’ottica dell’assunzione del candidato, per le finalità sopra esposte. 

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a:

 soggetti  che eventualmente  possono essere contattati  al  fine di  ottenere/verificare  le  sue
referenze (es. Università, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.);

 eventuali soggetti terzi coinvolti nell’instaurazione del rapporto contrattuale;



 le  autorità  competenti  per  adempimenti  di  obblighi  di  legge  e/o  in  caso  di  specifiche
richieste.

L’elenco  dei  Responsabili  esterni  è  costantemente  aggiornato  può  essere  richiesto  scrivendo  a
info@centrofrutta.com. 

L’inoltro della candidatura e di qualsiasi informazione ad essa correlata è del tutto spontaneo e
facoltativo, la mancata accettazione della presente informativa precluderà la valutazione del suo cv
ai fini di un’eventuale assunzione.

8. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario a valutare la sua candidatura ai fini di un possibile inserimento nell’organico e, in ogni
caso per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi.

9. Diritti dell'Interessato

In  ogni  momento  potrà:  esercitare  i  Suoi  diritti  (accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione,
portabilità,  opposizione,  assenza  di  processi  di  decisione  automatizzati)  quando  previsto  nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al
Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso
prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.

10. Contatti

Il Titolare del trattamento è CENTROFRUTTA S.R.L., con sede legale in viale Corassori, 72 –
41124 Modena (MO), C.F. e P.IVA 03118540362, in persona del legale rappresentante p.t., e-mail
info@centrofrutta.com. 
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