Copia per l’Azienda
INFORMATIVA CANDIDATI
ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679
Cefla S.c., con sede legale in Via Provinciale Selice n. 23/a, 40026, Imola (BO) (di seguito “Cefla” o “Società”),
in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”), della normativa
italiana e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito
"Normativa Vigente"), in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), La informa che i Suoi dati
personali (di seguito “Dati”), conferiti con la Sua spontanea candidatura, verranno trattati nel pieno rispetto del
GDPR e della Normativa Vigente.
1.
Fonte e natura dei Dati
I Dati sono acquisiti direttamente presso di Lei ovvero presso soggetti terzi (e.g. società di recruiting). In
particolare i Dati raccolti potranno riguardare sia dati personali quali nome, cognome, data di nascita, numero
di telefono, indirizzo, e-mail, titolo di studio, di abilitazione o formazione nonché qualunque informazione
relativa al Suo CV, sia dati appartenenti a categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del GDPR; in tal
caso Cefla tratterà soltanto i dati strettamente correlati e rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione
del rapporto di lavoro.
2.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati è finalizzato all’espletamento da parte di Cefla e delle altre società del gruppo cui
appartiene Cefla sia all’interno dell’Unione Europea che fuori Unione Europea, delle procedure di gestione delle
candidature ricevute e selezione del personale.
Le basi giuridiche del trattamento identificate dal Titolare sono i) l'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su Sua richiesta, ii) l'eventuale esecuzione di un contratto di cui è parte, nonché iii) l’adempimento di specifici
obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, da regolamenti o da contratti collettivi, in materia di
diritto del lavoro, pertanto, non è necessario il Suo espresso consenso.
3.
Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio per la valutazione della candidatura e per partecipare alle procedure
di selezione. Il parziale o totale rifiuto a fornirli può comportare l’impossibilità di partecipare o dare seguito alle
procedure di selezione.
4.
Modalità di trattamento
I Suoi Dati sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi ai servizi web del sito careers hanno luogo in Europa.
5.
Comunicazione e diffusione dei Dati
I Suoi Dati potrebbero essere comunicati per le finalità di cui alla presente informativa:
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- ad altre società del gruppo cui appartiene Cefla sia nell’Unione Europea (e.g. Spagna, Francia, Germania) che
al di fuori (e.g. Russia, Stati Uniti, Cina);
- al personale autorizzato al trattamento e ai fornitori per la gestione tecnica del sito (ad esempio data base) e
per l'erogazione del servizio di hosting, quali responsabili del trattamento che agiscono su istruzione del Titolare.
I Dati potrebbero essere comunicati a terzi per finalità strettamente collegate alla gestione della candidatura o
procedura di selezione.
La lista completa e aggiornata dei responsabili del trattamento potrà essere richiesta al Titolare agli indirizzi
sotto indicati.
I Dati non saranno diffusi.
6.
Trasferimento Dati all’estero
Ove Cefla trasferisca i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea e dello spazio economico europeo, ciò avverrà
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato riconosciuto da apposita decisione di
adeguatezza della Commissione Europea o nel rispetto delle clausole contrattuali standard adottate dalla Società.
In mancanza, il trasferimento sarà effettuato solo a seguito di Suo esplicito consenso o nei casi previsti dal
GDPR. In tali casi si informa che, nonostante il Gruppo Cefla adotti istruzioni operative in tutti i Paesi in cui
opera, il trasferimento dei Dati potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali
in materia di trattamento dei Dati.
7.
Periodo di conservazione
Il Suo CV e i Dati in esso contenuti saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore a 2 anni decorrenti dalla data
della loro acquisizione e, successivamente a tale periodo, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.
8.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei Dati, è Sua facoltà esercitare ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR i seguenti
diritti:
- diritto di accesso ai Suoi dati personali;
- diritto di rettifica ed integrazione;
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione;
- diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione;
- diritto di revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (il “Garante per la protezione dei dati personali”).
Per esercitare i diritti soprarichiamati potrà inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
privacy@cefla.it oppure una lettera raccomandata a/r all’indirizzo Cefla S.c. via Bicocca n. 14/c, 40026 Imola
(BO).
9.

Titolare del trattamento
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Il titolare del trattamento dei dati è Cefla S.c. con sede legale in Via Provinciale Selice n. 23/a, 40026, Imola
(BO).
Imola, __/__/____
Cefla S.c. (Titolare del trattamento)
_______________________
[luogo], __/__/____
Per presa visione
Il Candidato

___________
Copia per il Candidato
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Cefla S.c., con sede legale in Via Provinciale Selice n. 23/a, 40026, Imola (BO) (di seguito “Cefla” o “Società”),
in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”), della normativa
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di telefono, indirizzo, e-mail, titolo di studio, di abilitazione o formazione nonché qualunque informazione
relativa al Suo CV, sia dati appartenenti a categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del GDPR; in tal
caso Cefla tratterà soltanto i dati strettamente correlati e rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione
del rapporto di lavoro.
2.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati è finalizzato all’espletamento da parte di Cefla e delle altre società del gruppo cui
appartiene Cefla sia all’interno dell’Unione Europea che fuori Unione Europea, delle procedure di gestione delle
candidature ricevute e selezione del personale.

Cefla s.c. Registered Office / Sede legale - Via Selice Prov.le, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy - Tel. +39 0542 653111 - Fax +39 0542 653344
ceflaimola@cefla.it - www.cefla.com - C.F. e Reg. Imprese BO n. 00293150371 - P.IVA / VAT n. IT 00499791200

Le basi giuridiche del trattamento identificate dal Titolare sono i) l'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su Sua richiesta, ii) l'eventuale esecuzione di un contratto di cui è parte, nonché iii) l’adempimento di specifici
obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, da regolamenti o da contratti collettivi, in materia di
diritto del lavoro, pertanto, non è necessario il Suo espresso consenso.
3.
Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio per la valutazione della candidatura e per partecipare alle procedure
di selezione. Il parziale o totale rifiuto a fornirli può comportare l’impossibilità di partecipare o dare seguito alle
procedure di selezione.
4.
Modalità di trattamento
I Suoi Dati sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi ai servizi web del sito careers hanno luogo in Europa.
5.
Comunicazione e diffusione dei Dati
I Suoi Dati potrebbero essere comunicati per le finalità di cui alla presente informativa:
- ad altre società del gruppo cui appartiene Cefla sia nell’Unione Europea (e.g. Spagna, Francia, Germania) che
al di fuori (e.g. Russia, Stati Uniti, Cina);
- al personale autorizzato al trattamento e ai fornitori per la gestione tecnica del sito (ad esempio data base) e
per l'erogazione del servizio di hosting, quali responsabili del trattamento che agiscono su istruzione del Titolare.
I Dati potrebbero essere comunicati a terzi per finalità strettamente collegate alla gestione della candidatura o
procedura di selezione.
La lista completa e aggiornata dei responsabili del trattamento potrà essere richiesta al Titolare agli indirizzi
sotto indicati.
I Dati non saranno diffusi.
6.
Trasferimento Dati all’estero
Ove Cefla trasferisca i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea e dello spazio economico europeo, ciò avverrà
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato riconosciuto da apposita decisione di
adeguatezza della Commissione Europea o nel rispetto delle clausole contrattuali standard adottate dalla Società.
In mancanza, il trasferimento sarà effettuato solo a seguito di Suo esplicito consenso o nei casi previsti dal
GDPR. In tali casi si informa che, nonostante il Gruppo Cefla adotti istruzioni operative in tutti i Paesi in cui
opera, il trasferimento dei Dati potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali
in materia di trattamento dei Dati.
7.
Periodo di conservazione
Il Suo CV e i Dati in esso contenuti saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore a 2 anni decorrenti dalla data
della loro acquisizione e, successivamente a tale periodo, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.
8.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei Dati, è Sua facoltà esercitare ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR i seguenti
diritti:
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- diritto di accesso ai Suoi dati personali;
- diritto di rettifica ed integrazione;
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione;
- diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione;
- diritto di revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (il “Garante per la protezione dei dati personali”).
Per esercitare i diritti soprarichiamati potrà inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
privacy@cefla.it oppure una lettera raccomandata a/r all’indirizzo Cefla s.c. via Bicocca n. 14/c, 40026 Imola
(BO).
9.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Cefla S.c. con sede legale in Via Provinciale Selice n. 23/a, 40026, Imola
(BO).
Imola, __/__/____
Cefla S.c. (Titolare del trattamento)
_______________________
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