INF. 12

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL
TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

Rev. 01 del
19/09/2018
Pag. 1 di 4

Si rende noto che nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati, al fine della
instaurazione di un rapporto di lavoro, le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento possono essere
fornite anche al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo.
L’invio del curriculum vitae a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati nel sito web, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere eventualmente alle richieste, nonché degli altri
dati personali inseriti nella missiva.
L’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per il consueto/eventuale scambio di informazioni tra il ricevente e
il proprietario dell’indirizzo di posta elettronica.
Si invitano gli interessati a non inviare alla Sielte S.p.A dati di natura particolare (ex dati sensibili); l’invio di detti
dati comporterà l’immediata cancellazione dei curriculum.
Si considerano dati particolari “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona e dati giudiziari”.
Ricordiamo alle persone che appartengono a categorie protette che nel curriculum è sufficiente indicarne
l’appartenenza, senza specificarne i motivi; l’eventuale inserimento di dati particolari all’interno del curriculum
rende lo stesso intrattabile e ci obbliga alla sua immediata eliminazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
In ottemperanza al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) così come modificato dal D.lgs.10 agosto 2018, n.101 e ss.mm.ii ed al Regolamento UE 2016/679 (di
seguito anche solo GDPR). La informiamo che i dati personali (nel prosieguo, “Dati”) da Lei forniti attraverso il
l’invio spontaneo del Suo curriculum vitae saranno trattati dalla Società nell’attività di ricerca e selezione del
personale.
Si segnala che la presente Informativa contiene anche le “Informazioni” richieste ai sensi dell’artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”). Nel caso in cui il presente curriculum vitae non sia stato
inviato da Lei la informiamo che è stato a noi inviato da società che si occupano di attività di recruiting. Su sua
richiesta, maggiori dettagli le potranno essere forniti nel primo contatto utile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIELTE S.P.A. con sede legale in San Gregorio di Catania (CT) alla Via
Cerza n.4, P.IVA 03600700870, E-mail sielte.dir@sielte.it/pec direzione.sielte@legalmail.it tel. 0957241111
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
E-mail: dpo@sielte.it
1.TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DI RACCOLTA
1.1 La nostra società tratterà i dati contenuti nel Suo curriculum vitae e quelli contenuti in altri documenti allegati
(lettere di presentazione, referenze, ecc.). Il trattamento riguarderà unicamente i dati personali di natura comune
quali, a titolo meramente esemplificativo: dati anagrafici, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di carta di
identità, codice fiscale, numero di patente, immagini, titoli di studio, identificativi digitali.
1.2 I dati sono raccolti prima dell’inizio o durante una selezione mediante l’invio spontaneo del cv effettuato
direttamente da parte dell’Interessato attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Titolare.
Con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
2.BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è necessario all’esecuzione di tutte le attività propedeutiche all’eventuale assunzione, adottate su
Sua richiesta mediante l’inoltro spontaneo del curriculum.
Finalità del trattamento:
2.1. Consentire al Titolare di gestire in tutte le sue fasi e fino all’eventuale sottoscrizione del contratto, le selezioni
di personale che si dovessero rendere necessarie o opportune in relazione ad una specifica figura professionale.
2.2. Consentire al Titolare di creare e amministrare un proprio archivio costituito da dati ottenuti in occasioni di
precedenti selezioni di personale ovvero inviati spontaneamente dagli Interessati al fine di gestire future esigenze
di figure professionali competenti, in funzione delle attività svolte dal Titolare.
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La base giuridica che legittima il trattamento è il suo consenso esercitato con l’invio del curriculum. In qualunque
momento Lei ha diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Qualora dovesse instaurarsi tra le parti un rapporto di lavoro, il trattamento dei dati seguirà quanto previsto nella
relativa informativa che le verrà fornita.
I dati personali conferiti per le finalità di cui sopra saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario alla
selezione del personale e comunque per un arco di tempo massimo pari a 12 mesi dal ricevimento del
curriculum, decorsi detti termini i dati verranno cancellati.
In ogni caso sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta delle autorità
competenti o ai sensi della normativa applicabile.
2.3 Il conferimento dei dati personali di natura comune come sopra riportati è necessario per il conseguimento
delle finalità per cui i dati vengono trattati. L’eventuale rifiuto anche parziale a conferire tali dati, ovvero un
conferimento inesatto o non veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere alla fase di
selezione ovvero di contattarla.
4.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o informatici e/o telematici e/o atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati raccolti, con logiche strettamente correlate alle finalità. I dati saranno memorizzati su supporto
informatico, cartaceo e su ogni altra tipologia di supporto idoneo, ivi compreso il Cloud.
In ogni caso il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di idonee misure tecniche ed organizzative atte a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati così come previsto dal Regolamento 2016/679 e dalla legislazione in materia
di protezione dei dati comunque applicabile.
I dati verranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, anche al fine di consentirne l’individuazione e la
selezione in forma aggregata. Non verrà effettuato alcun trattamento automatizzato o di profilazione. I dati
personali sono conservati separatamente per ciascun candidato. Il trattamento sarà effettuato direttamente
dall’organizzazione del Titolare, ovvero per il tramite di soggetti terzi, fornitori di servizi per il Titolare, all’uopo
nominati, se necessario.
I dati non saranno oggetto di diffusione precisando che con tale locuzione si intende la divulgazione in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a soggetti indeterminati.
5.CATEGORIE DI SOGGETTI DETERMINATI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI IN QUALITA’ RESPONSABILI ESTERNI, AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO,
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Potranno avere accesso ai dati personali, nei limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi incarichi ed
esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui sopra i soggetti espressamente nominati quali Autorizzati
ovvero Responsabili esterni al trattamento, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società di
recruiting che dovessero svolgere compiti sotto il controllo del Titolare.
In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati: ad altre società del gruppo, a società controllate o
collegate, a studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, del lavoro, consulenti informatici, amministratori di
sistema, organismi di vigilanza che opereranno il trattamento quali Responsabili del trattamento, in adempimento
agli obblighi di legge o di contratto.
Con particolare riferimento all’attività connessa all’utilizzo del servizio che consente di gestire la ricerca e
selezione del personale attraverso una specifica applicazione informatica, potrà avere accesso ai suoi dati
personali il personale espressamente autorizzato a tale fine.
Ai Suoi dati, inoltre, potrà avere accesso il Responsabile della Protezione dei dati se nominato, nell’ambito delle
funzioni ad esso affidate.
L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento o espressamente autorizzati al
trattamento potrà essere richiesto utilizzando i dati di contatto del nostro Responsabile della Protezione dei Dati.
6.CATEGORIE DI SOGGETTI DETERMINATI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI IN QUALITA’ DI TERZI AUTONOMI TITOLARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti che opereranno come
Autonomi Titolari del trattamento che svolgono attività propedeutiche con le finalità indicate, come, a titolo
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esemplificativo ma non esaustivo, consulenti nell’ambito della selezione e/o valutazione del personale; società di
recruiting; società di formazione propedeutica all’instaurazione del rapporto; società che gestiscono e controllano
a distanza i sistemi di videosorveglianza; società che si occupano della gestione e manutenzione dei servizi IT,
cloud, PEC.
La Società potrà, inoltre, divulgare i suoi dati personali a terzi (i) laddove previsto da una normativa dell’UE o di
uno Stato membro; (ii) in caso di procedimenti legali; (iii) in risposta a una richiesta proveniente dalle forze
dell'ordine che si fondi su basi legittime; (iv) per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o le proprietà della
Società ed ancora, nella misura consentita dalla legge, per indagare, prevenire o adottare misure riguardanti
attività illecite, frodi sospette.
7.DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dal Nuovo Regolamento 2016/679 (GDPR) e
ciò anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018,
nei confronti del Titolare del trattamento e più precisamente:
• Diritto di accesso ai propri dati personali, ai sensi dell’art 15 del GDPR.
• Diritto di rettifica ed integrazione dei propri dati personali ai sensi dell’art 16 del GDPR.
• Diritto di cancellazione dei propri dati personali nei casi previsti dall’art 17 del GDPR.
• Diritto di limitazione di trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art 18 del GDPR.
• Diritto alla comunicazione dei destinatari dei dati personali oggetto del trattamento, ai sensi dell’art 19 del
GDPR;
• Diritto alla portabilità dei propri dati personali, ai sensi dell’art 20 del GDPR.
• Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 21 del GDPR.
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, ai sensi
dell’art 22 del GDPR.
L’interessato ha, inoltre:
• Diritto a revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, senza che
ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
I diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornita idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta deve essere trasmessa
utilizzando la mail: dpo@sielte.it.
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno
fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato.
L’interessato, altresì, ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’Autorità di controllo
competente in base alla sua residenza abituale, o al luogo di lavoro o al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è
competente il Garante per la protezione dei dati personali contattabile tramite i dati di contatto riportato sul sito
web istituzionale.
Ai sensi dell’art 2 undecies del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, si informa, infine, l'interessato di quanto segue:
"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare
del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
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2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge
o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati
conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare
misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei
medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il
tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti
fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere
a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le
modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche
necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il
titolare del trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma".

SIELTE S.P.A

SIELTE S.p.A.
Sede Legale:
Via Cerza, 4
95027 - San Gregorio di Catania
Catania - Italia
Tel. 095.7241.111
Fax 095.7241.558
e-mail: sielte.dir@sielte.it

Direzione Generale:
Via Valle di Perna, 1/A
00128 Roma - Italia
Tel. 06.72410.1
Fax 06.72410.210
e-mail: sielte@sielte.it
web: http://www.sielte.it

Cap. Soc. € 28.000.000,00 i.v.
Partita IVA 03600700870
Codice Fiscale 00941910788
R.E.A. di Catania n. 243862
PEC: direzione.sielte@legalmail.it

