
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I CANDIDATI ALL’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO

ai sensi dell’art. 13  Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,
in conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE)

2016/679  (in  seguito  anche  “GDPR”)  e  del  D.lgs.  196/2003  (c.d.  Codice  Privacy)  come
modificato dal D.lgs. 101/2018 - con questa informativa il Gruppo Medivas di Pizzi Nicola (in
seguito solo Gruppo Medivas) Le fornisce notizie sulle modalità di trattamento dei dati personali
che la riguardano.

Il  Gruppo Medivas è  impegnato a proteggere e a salvaguardare qualsiasi  dato personale;
agisce nell’interesse delle persone (fisiche) e tratta i dati con correttezza e trasparenza, per fini
leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare l’azienda in caso di domande
sui Suoi dati personali.

Innanzitutto,  desideriamo  informarLa  che  il  Gruppo  Medivas  tratta  dati  personali  forniti
direttamente dagli interessati; non tratta dati personali relativi a condanne penali e reati nonché
categorie  particolari  di  dati  personali  (sensibili)  che  rivelino  l’origine  razziale  o  etnica,  le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici,
i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.  Qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto
alla finalità perseguita, il titolare del trattamento si asterrà dall’utilizzare tali informazioni. 

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione,  e  per  far  valere  i  diritti  a  Lei  riconosciuti  dal
Regolamento (UE) 2016/679, potrà contattare il Gruppo Medivas il quale sin d’ora si mostra
felice di rispondere alle domande sui Suoi dati personali. 

Cordialità.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Gruppo  Medivas  di  Pizzi  Nicola  (p.iva:
06851750726) con sede in Bisceglie (BT) alla  Via M. Pasubio, 6 che può essere contattato al
telefono n. 3515507269 ovvero all’indirizzo e-mail: info@gruppomedivas.com

2. Finalità e base giuridica del trattamento.
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  (nome,  cognome,  n.  di  telefono  ovvero  email/pec,
informazioni  presenti  nei  curricula inviati  dai  candidati,  anche  di  propria  iniziativa1)  viene
effettuato dal Gruppo Medivas con l’ausilio di mezzi cartacei e informatici. 
In particolare, i trattamenti dei Suoi dati sono necessari in quanto destinati alle seguenti finalità: 

i. l’attività di ricerca e selezione del personale, nonché per l’instaurazione del rapporto di
lavoro. Trattandosi di trattamenti necessari  sulla base giuridica dell’esecuzione di  misure pre-
contrattuali (art.  6,  par.  1,  lett.  b,  GDPR), non è richiesto il  suo consenso.  I  dati  personali
vengono conservati  per  un periodo di sei  mesi,  al  termine del  quale  verranno cancellati.  La
Vostra mancata comunicazione dei dati personali non ci permetterà di prendere in considerazione
la candidatura. 

1 Nei casi  di ricezione dei  curricula spontaneamente trasmessi  dagli  interessati  al fine della instaurazione di un
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) del Codice Privacy,
le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR vengono fornite al momento del primo contatto utile successivo
all’invio del curriculum medesimo.



3. Responsabile del trattamento.
Il Gruppo Medivas può avvalersi di soggetti esterni per l’espletamento di alcune attività e dei
relativi trattamenti di dati personali; vengono formalizzate da parte dello stesso, compiti ed oneri
in capo a tali soggetti terzi con la nomina degli stessi a “Responsabili del trattamento”.
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, il Gruppo Medivas  ricorre
unicamente  a  Responsabili  del  trattamento che  presentino  garanzie  sufficienti  (conoscenza
specialistica,  esperienza,  capacità  e  affidabilità)  per  mettere  in  atto  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per la conformità al GDPR e garantire la tutela dei diritti dell’interessato.

4. Autorizzati al trattamento.
I  Suoi  dati  personali  possono  essere  trattati  da  soggetti  incaricati  dal  Gruppo  Medivas
previamente nominati quali “Autorizzati al trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modi di operare, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

5. Eventuali destinatari dei dati personali.
I suoi dati personali  potranno essere comunicati a destinatari quali il consulente del lavoro, il
commercialista o il medico competente al fine della instaurazione del rapporto di lavoro.

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea o a un’organizzazione
internazionale.

7. Periodo di conservazione.
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate.
Viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto e alla prestazione, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
Lei  fornisce  di  propria  iniziativa.  Pertanto,  anche a  seguito di  verifiche,  i  dati  che risultano
eccedenti  o non pertinenti  o non indispensabili  non sono utilizzati,  salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

8. I suoi diritti.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR, in relazione ai suoi dati personali, Lei ha il diritto di:
accedere  e  chiederne  copia;  richiedere  la  rettifica;  richiedere  la  cancellazione;  ottenere  la
limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità; proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.


