
INFORMATIVA AI CANDIDATI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Con la presente,  la  società  Zefiro S.r.l.,  con sede legale   in  Pistoia (PT),  in  Via di
Montebuono 23, 51100, codice fiscale e partita IVA n. 01449860475 (di seguito, la
Società),  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  La  informa  sulle  modalità  di
trattamento  dei  Suoi  dati  personali  in  occasione  della  Sua  candidatura  attraverso
l’invio spontaneo del Suo curriculum vitae. I Suoi dati  personali  verranno raccolti  e
trattati  dalla  Società  in  conformità  al  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di
seguito, congiuntamente, il Regolamento).

1. DATI CONFERITI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DAI CANDIDATI

I dati personali che La riguardano raccolti e trattati dalla Società sono: 

a) i  dati  di  identificazione,  quali  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,
residenza, recapiti telefonici ed informatici;

b) i dati relativi a titoli di studio ed esperienze pregresse;
c) altri dati dal Lei volontariamente comunicati al momento della compilazione del

Suo curriculum vitae, ivi inclusa la Sua fotografia. 

Tutti i dati da Lei conferiti in occasione dell’invio spontaneo del Suo curriculum vitae
saranno trattati per finalità di: 

i)  valutazione del Suo profilo, attitudini e capacità professionali; 
ii)  reclutamento e selezione del personale;
iii)  programmazione delle attività di selezione.

In  questa  fase  di  ricerca  e  selezione  del  personale,  la  Società  ha  necessità  di
raccogliere solo il dato relativo all'eventuale appartenenza a categorie protette, senza
ulteriori dettagli; pertanto, La invitiamo a non inserire nel Suo curriculum vitae alcun
dato sensibile (relativo, ad esempio, allo stato di salute, convinzioni religiose e opinioni
politiche),  con  l'avvertenza  che  qualora  fossero  indicati  questi  saranno
immediatamente  cancellati, salvo che il candidato non presti l’espresso consenso al
trattamento di tale tipologia di dati. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Per le finalità sopra indicate, il  trattamento dei dati  da parte della Società avverrà
mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche  strettamente
correlate  alle  finalità  stesse e,  comunque, in  modo da garantire  la sicurezza degli
stessi e sempre in piena conformità alla normativa in vigore in materia di protezione
dei dati personali.
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3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti per le finalità indicate al paragrafo 1 punti i), ii) e iii) sono effettuati per
dare corso alla Sua richiesta di collaborazione con la Società e non necessitano del
Suo consenso ex art. 111-bis del d.lgs. n. 196/2003. 

4. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e volontario. Il mancato conferimento
dei Suoi dati potrebbe comportare l’impossibilità di sottoporre la Sua candidatura e di
essere incluso nella selezione di interesse. 

5. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati da, e resi accessibili unicamente a, incaricati del
trattamento nominati dalla Società.

Salvo quanto sopra, i Suoi dati non saranno ulteriormente oggetto di comunicazione
e/o diffusione all’esterno dell’organizzazione della Società stessa. 

6. LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno conservati nei server a disposizione della Società collocati
nell’Unione  Europea.  La  Società  non  trasferirà  i  suoi  dati  personali  al  di  fuori
dell’Unione Europea.

I dati personali che La riguardano saranno conservati dalle Società per l’intero anno
solare in cui  viene inoltrata la candidatura e per l’anno solare successivo.  In  caso
aggiornamento di una candidatura previamente trasmessa, il periodo di conservazione
consentito  si  intenderà  automaticamente  rinnovato.  In  caso  desideri  richiedere  la
cancellazione dei Suoi dati prima del termine sopra indicato, sarà sufficiente inviare
una richiesta in tal  senso all’indirizzo email  riportato al  paragrafo 8 della presente
informativa. 

7. DIRITTI DEL CANDIDATO

Le ricordiamo che Lei ha il diritto di: 

a) accedere ai Suoi dati personali;
b) ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);
c) chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;
d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento;
e) chiedere la  cancellazione di  qualsiasi  dato per il  quale  non sussista  più  alcun

presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società;
f) revocare  il  consenso,  nel  caso  in  cui  il  trattamento  dei  dati  sia  fondato  sul

consenso, fermo restando che la revoca dello stesso determinerà l’impossibilità
per la Società di proseguire nei servizi richiesti;

g) la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
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8. RECAPITI PER FAR VALERE I DIRITTI

Il  titolare del  trattamento dei  suoi  dati  personali  è Zefiro S.r.l.,  con sede legale in
Pistoia  (PT),  Via  di  Montebuono  23,  51100,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
01449860475. Scrivendo all’indirizzo privacy@replast.it Lei potrà contattare il titolare
del  trattamento  per  trasmettere  richieste  di  informazioni  o  segnalazioni  e  per
esercitare i diritti indicati al paragrafo 7 che precede.
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