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Informativa per i Candidati ai sensi Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

TITOLARE 
Titolare del trattamento è Euro.PA Service s.r.l., con sede in Via Cremona 1, 20025 – Legnano - 
Codice Fiscale 05494610966, Partita Iva 05494610966; Pec: europacst@legalmail.it; Centralino 
telefonico 0331/1707500.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è contattabile tramite mail all’indirizzo 
rdp@europa-service.it  
 
FINALITA’ 
I dati personali di coloro che spontaneamente o in seguito di una ricerca di personale inviano il loro 
curriculum vitae sono trattati per finalità di: 

 Valutazione del CV ai fini dei processi di selezione del personale; 
 Contatto ed organizzazione dei colloqui conoscitivi e di approfondimento sempre in 

relazione alla valutazione della candidatura. 
I trattamenti sono effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici e non prevedono 
l’impiego di processi decisionali automatizzati. 
I dati particolari eventualmente forniti saranno trattati solo previo consenso, in mancanza del quale 
il candidato non potrà inviare i propri dati per scopi di selezione del personale. Il consenso è 
liberamente revocabile, in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento viene lecitamente effettuato in quanto necessario all’esecuzione di misure 
precontrattuali su richiesta dell’interessato (art.6,comma1,lett.B del GDPR) che consentono al 
Titolare di poterLa contattare a seguito della ricezione del suo CV per la valutazione del suddetto e 
in generale delle Sue competenze al fine di un’eventuale assunzione e/o collaborazione. 
Per il trattamento di categorie particolari di dati personali, se forniti, potrà essere effettuato dal 
Titolare solo previo esplicito consenso. 
 
DATI TRATTATI 
I dati trattati dal Titolare attraverso la ricezione delle candidature, colloqui di valutazione del profilo 
professionale o segnalazione da parte di terzi quali nome, cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, numero di telefono, indirizzo postale, titolo di studio ed altri elementi di 
identificazione personale, inviati in relazione a eventuali posizioni aperte o per candidatura 
spontanea, rientrano nella categoria dei “dati personali” ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e comma 
15 del GDPR e saranno oggetto di trattamento esclusivamente allo scopo di effettuare una 
valutazione delle attitudini e capacità professionali dei candidati medesimi, in funzione della 
posizione aperta e per la quale è in corso una procedura di selezione o per future esigenze di 
ampliamento dell’organico aziendale. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra 
e la mancata disponibilità degli stessi non permette agli interessati la partecipazione alle selezioni. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali relativi al trattamento in questione, limitatamente ai processi di selezione, non 
saranno: comunicati a terzi, diffusi, trasferiti all’estero. 
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CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle specifiche finalità 
per le quali sono trattati e in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla ricezione del 
curriculum vitae, trascorsi i quali, verranno cancellati e non saranno mantenute copie. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in 
particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne 
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di 
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisino la necessità. 


