
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
CANDIDATI SITO INTERNET SEZIONE “LAVORA CON NOI” 

 
 
 
 
DLABMED desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 
protezione dei dati personali ("Regolamento"), che i dati personali da Lei forniti durante il processo di 
selezione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con 
le modalità di seguito indicate.  
 
 
Finalità del trattamento  
I dati personali raccolti, spontaneamente forniti dall’utente, saranno trattati nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali applicabile e saranno utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità:  
a) ricerca e selezione del personale;  

b) inserimento del CV nel nostro archivio per contatti ed eventuali colloqui futuri nell’ambito delle ricerche 
di selezione del personale;  

c) adempimento di obblighi di legge, di regolamento nonché della normativa comunitaria.  
 
Per tali finalità non occorre consenso poiché il trattamento è necessario per dare esecuzione a misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e per adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento).  
 
Modalità del trattamento e natura del conferimento  
I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi dipendenti e/o collaboratori, autorizzati e istruiti al 
trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, con sistemi informatici (e cartacei) secondo i 
principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal Regolamento e tutelando la riservatezza 
dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire 
un livello di sicurezza adeguato al rischio.  
Il conferimento dei predetti dati personali è necessario per svolgere le attività connesse alla selezione del 
personale e il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per la Società di considerare la 
candidatura nell'ambito di un processo di selezione.  
Come parte dell'attività di selezione, ed ai soli fini dell’attività di selezione, la Società potrà svolgere attività 
di verifica delle informazioni fornite (es. qualifiche accademiche e precedenti datori di lavoro).  
 
Conservazione dei dati  
I dati personali inviati dall’utente tramite la sezione “Lavora con noi”, saranno conservati per il tempo 
necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati acquisti e in ogni caso per un tempo non 
superiore a 24 mesi dal conferimento, e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri 
che si rendano necessari nell’ambito delle ricerche di selezione del personale. Al termine del suddetto 
periodo i dati personali relativi al candidato verranno cancellati.  
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati  
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, tuttavia potranno essere condivisi con specifiche categorie di 
destinatari, quali soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.  
I Suoi dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le stesse finalità di cui sopra.  
Ai Suoi dati potranno accedere eventuali incaricati dei servizi di manutenzione dei contenuti del sito web.  
I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea.  



Diritti dell’interessato  
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal 
Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:  
d) ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);  

e) aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  

f) chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);  

g) opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  

h) revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  

i) ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del processo di selezione 
(es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).  
 
Per esercitare tali diritti e per qualsiasi esigenza in materia di protezione dei dati personali può rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data Protection Officer” o, in breve, “DPO”), ai 

contatti di seguito elencati: 

Ing. Massimo Di Menna 

C.F. DMNMSM69L20A944K 

info@dlabmed.it 

+39 051.313705 

via Emilia Ponente 129 
40133 BOLOGNA 
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