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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

resa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

ai candidati all’assunzione 

  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), si fornisce la seguente informativa sulle finalità e modalità 

di trattamento dei dati personali a Lei riferiti e le eventuali successive variazioni, in ragione della Sua candidatura alla assunzione 

presso la scrivente e relative attività di selezione del personale.  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è WESTPOLE S.p.A., corrente in Lungotevere Vittorio Gassmann, 22 

(00146) Roma. 

   

ORIGINE E TIPOLOGIA DI DATI I dati da Lei indicati nel Curriculum Vitae, comunicato alla scrivente direttamente ovvero per il 

tramite di agenzie o soggetti terzi, e i dati fornitici durante il corso delle procedure di selezione del personale, possono includere: 

dati personali comuni (nome e cognome, email, numero di telefono, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, dati 

professionali, reddito lavorativo) e di categoria particolare (tra cui abilitazione alla mansione, eventuale appartenenza a categorie 

protette). 

 

FINALITÀ E BASE GIURICA DEL TRATTAMENTO. La raccolta ed il trattamento dei dati sono finalizzati allo svolgimento delle 

attività di selezione del personale da assumere presso la scrivente o con cui avviare altri rapporti di collaborazione. 

Secondo quanto previsto dall’art. 6 par 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016, il trattamento stesso è lecito in quanto 

necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato e relativi obblighi di legge, ivi compresi 

gli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9 par. 2 lett. b) del Regolamento UE 

679/2016), fermo restando che ove vengano forniti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita, anche tenuto conto delle 

particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti o proposti, la scrivente si asterrà dall’utilizzare tali 

informazioni non pertinenti alla predetta finalità.  

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per l’interessato ma può pregiudicare 

la possibilità per la scrivente di valutarne la candidatura e di adempiere alle prestazioni precontrattuali in caso di 

assunzione/collaborazione. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati e previa adozione di misure adeguate a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati onde ridurre rischi 

di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata. 

I dati potranno essere resi noti al personale della scrivente coinvolto nelle operazioni di ricerca e selezione di candidati, che 

effettuerà il trattamento nel rispetto delle istruzioni impartite dalla scrivente. I dati possono essere comunicati anche a soggetti 

ed enti terzi, tra cui, a titolo esemplificativo: la società di informatica della cui collaborazione la scrivente si avvale, le autorità 

pubbliche che ne facciano richiesta, soggetti/enti ai quali vi sia obbligo di legge di comunicare i dati personali o a cui la facoltà di 

accedere ai dati sia riconosciuta da disposizione di legge.  

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione o ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione, e non saranno trasferiti al di fuori della UE. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI. Salvo che per il caso di effettiva assunzione, il trattamento ha durata non superiore a quella 

necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque non superiore a 24 mesi; ove l’interessato ritenga, per 

qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento antecedentemente a detto periodo ne darà comunicazione scritta al Titolare 

del trattamento che provvederà alla cancellazione dei dati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento per esercitare i 

Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità, nonché di opporsi al trattamento ed ad essere informato di eventuali processi decisionali automatizzati).  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Fermo restando il diritto di proporre reclamo 

a un'autorità di controllo, per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR e meglio specificati sopra è possibile contattare:  

- il Titolare del trattamento: WESTPOLE S.p.A., corrente in Lungotevere Vittorio Gassmann, 22 (00146) Roma., presso la sua sede 

o telefonando al numero +39 366 7502221 o inviando una email a: hr@westpole.it; 

mailto:..........@westpole.it
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- il DPO nominato, inviando una e-mail a: DPO@westpole.it 

    WESTPOLE S.p.A. 
l’Amministratore Delegato) 

 

Per presa visione in data          

_______________________       

Firma dell’interessato 


