
 

 

Udine, 24 maggio 2018 

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY RECRUITING RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14-26 

DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, relativi alla tutela 

del trattamento dei dati personali.  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  

 

La presente informativa viene resa a coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di 

personale, inviano il loro curriculum alla società Partner Associates SpA (di seguito Pa SpA) 

con sede legale in Udine, Viale Tricesimo 103, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”; i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.  

  

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di invio del curriculum e di colloqui di 

valutazione;  

Finalità del trattamento 

I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano 

il loro curriculum sono trattati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, ovvero 

per eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale 

dell’interessato e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

I dati personali forniti sono necessari per valutare il candidato ai fini di un possibile inserimento 

all’interno del nostro organico. 

Natura del conferimento 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati 

personali è infatti facoltativo, ma risulta obbligatorio per poter valutare il Suo profilo, e 

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e 

l’impossibilità di un eventuale inserimento del nostro organico.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 

supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, manuale su supporto cartaceo, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 

conseguenti e da disposizioni interne ovvero nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 

32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 28-29 GDPR 2016/679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge.  

La Scrivente si riserva la facoltà di conservare il Suo curriculum, salvo Sua diversa indicazione, 

di modo da poterLa ricontattare successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni 

lavorative, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati 

dai nostri archivi.  



 

 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Viale Tricesimo 103. Sono 

inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere 

attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.  

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a 

soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione 

o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare, ad 

alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, ai Titolari di trattamento di altre società 

riconducibili a Pa SpA per le medesime finalità. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti 

strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di emissione di ordini o richieste di 

informazioni e preventivi debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi. Infine, 

potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 

regolamenti, normative comunitarie.  

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono 

stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle 

istruzioni ad essi impartite dal Titolare.  

Comunicazione dei dati 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione del candidato, per 

eventuali pratiche amministrative in caso di assunzione e per l’adempimento degli obblighi di 

legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura 

privata.  

Categorie particolari di dati personali  

In occasione dell’invio del curriculum o della partecipazione al recruiting, ai sensi degli artt. 9 e 

10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla società Pa SpA e alle società del Gruppo, dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Tale 

categoria di dati potrà essere trattata dalla società Pa SpA solo previo Suo consenso, 

manifestato in forma scritta firmando tale informativa.  

Tempi di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge. I dati forniti verranno conservati presso i nostri 

archivi entro e non oltre un periodo di 30 mesi  

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati personali medesimi il candidato può esercitare i diritti previsti di cui all’art. 

15 GDPR 2016/679 e precisamente i diritti di:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  



 

 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di Accesso (art. 15 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”); - Rettifica (art. 16 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”); - Cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”); - Limitazione (art. 18 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”); - Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”); - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali (art. 51GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”). 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 

cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – 

diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 

679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra 

riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende 

esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 

richiesta.  

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso ex art. 6 GDPR 2016/679 al 

trattamento richiesto dalla società Pa SpA si fa presente che l’interessato può revocarlo in 

qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al 

momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito 

riportati.  

 



 

 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Partner Associates SpA, Viale Tricesimo 103 -33100 Udine mentre 

Responsabile del trattamento cui Lei potrà rivolgersi per far valere, nei limiti ed alle condizioni 

previste dall'art. 28 GDPR, i Suoi diritti è la sig.ra Maria Corrini, domiciliata presso il Titolare agli 

effetti della normativa in materia di Privacy.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati ex art. 28 e 29 GDPR al trattamento è 

custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i citati diritti inviando:  

- una raccomandata a.r. a Partner Associates SpA, Viale Tricesimo 103 -33100 Udine 

- una e-mail all’indirizzo privacy@pa-group.com 

Accordo di contitolarità 

PA spa rientra nel Gruppo societario PA, comprensivo delle società PA SpA (società capogruppo), 

P.A. Abs srl, PA Expertise srl, Init srl, Ecobyte srl, Inasset srl, Upsolution srl, PA-4tune e 

Novustech srl (società contitolari) le quali condividono scopi, modalità e finalità del trattamento 

di dati personali; le predette singole Aziende hanno definito un accordo di contitolarità ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 26 del GDPR, concordando la specificazione e suddivisione di obblighi e 

responsabilità in merito al trattamento dei dati come delineato dal GDPR 2016/679. 

Nel rispetto del sistema organizzativo interno al Gruppo PA, potrà esser condiviso il trattamento 

di tutti i dati personali, o amministrativi, o riferiti ai rapporti di lavoro (candidati, lavoratori 

dipendenti e/o autonomi e/o collaboratori) ovvero relativi ai clienti e/o fornitori, tra i rispettivi 

contitolari e PA SpA per le finalità strettamente necessarie alla stessa Capogruppo per erogare 

servizi professionali specifici e personalizzati, in considerazione delle rispettive richieste di 

business avanzate dalle singole Società del Gruppo, ovvero predisporre banche dati comuni. 

Tutti i dati di cui sopra potranno essere trattati da IN.I.T. srl per le finalità strettamente 

necessarie alla gestione ed organizzazione del server del gruppo ovvero di piattaforme 

telematiche comunque denominate.  

L'intero testo integrale dell'accordo di contitolarità è disponibile presso la sede della società 

come sopra indicato è potrà essere visionato e reso disponibile previa richiesta scritta e/o orale. 

Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa può subire variazioni, che verranno immediatamente comunicate 

mediante mail all’indirizzo mail da Lei indicato nel documento di acquisizione del consenso. 

 
                           Partners Associates S.p.A.        
                             Titolare del trattamento                                                             
      L’Amministratore Delegato                                    
                                     Maria Corrini                                                  

                                   
                           ____________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi degli art 6 e 7 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”) 
 
Il sottoscritto______________________________________________________ nato 
a_________________________________________________ il________________ 
C.F._____________________________________________________________________ Residente 
a______________________ Via_______________________________ n._____ 
Tel.__________________________ e-mail______________________________________  
 
Essendo stato informato:  
- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; 
- della misura, modalità con le quali il trattamento avviene; 
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
- del diritto alla revoca del consenso  
 
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”  
 

ACCONSENTE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 
Premesso che lo svolgimento di alcune attività relative al trattamento dei miei dati personali richiede il 
preventivo consenso dell’interessato 
 
a) per i trattamenti effettuati con finalità  diverse da quelle obbligatorie per legge connesse alla 
gestione del rapporto di lavoro quali, a titolo di esempio, indicazione di nominativi per la partecipazione a 
seminari, comunicazione, su richiesta dei clienti, di dati specifici  e/o curricula dei soggetti affidati 
all’incarico, etc., (Il consenso è necessario per poter partecipare alle attività di Formazione e poter 
svolgere incarichi professionali presso tutti i nostri clienti). 
   Do il consenso      Nego il consenso 
 
b) per i trattamenti effettuati con finalità di creazione e gestione di una banca dati contenente 
informazioni anagrafiche e professionali relative a tutte le persone legate al Gruppo da un rapporto di 
associazione, lavoro, collaborazione professionale o stage, al fine di razionalizzare le risorse temporali ed 
organizzative e condividere informazioni tra le diverse entità del Gruppo per garantire lo stato di 
indipendenza di ciascuna entità. Il consenso è legato anche all’utilizzo di varie risorse aziendali (PC e 
telefoni cellulari).  
   Do il consenso      Nego il consenso 
 
c) per i trattamenti effettuati con finalità di mantenimento dei dati dell’interessato nella banca dati 
sopra indicata anche dopo la cessazione del rapporto di associazione, lavoro, collaborazione professionale 
o stage per creare eventuali futuri contatti nell’ottica di possibili nuove opportunità professionali 
dell’interessato sia all’interno del Gruppo che all’esterno. 
   Do il consenso      Nego il consenso 
 
d) per i trattamenti effettuati con finalità di condivisione interna delle informazioni tra le diverse entità 
del Gruppo, (ad esempio pubblicazione di dati personali quali foto, registrazioni video e audio sul sito 
Intranet del Gruppo). 
   Do il consenso      Nego il consenso 



 

 

 
e) per i trattamenti attinenti alla visibilità del Gruppo, da attuare anche mediante la comunicazione 
all’esterno di informazioni inerenti ai profili professionali (rientrano in questa finalità trattamenti quali 
comunicazione ad organi di stampa nazionali e inserimento nelle proposte contrattuali presentate ai 
Clienti/Società esterne, nonché pubblicazione sul sito internet del Gruppo PA). 
   Do il consenso      Nego il consenso 

Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 

1) entità appartenenti al Gruppo, nonché società controllanti, controllate e collegate dalle/alle 
medesime e/o direttamente dal/al Titolare  
     Do il consenso      Nego il consenso 
 
2) società che svolgono attività di redazione annuari ed elenchi pubblici 
        Do il consenso     Nego il consenso 
 
3) associazioni di imprenditori e di imprese 
     Do il consenso      Nego il consenso 
 
4) università, enti di formazione, associazioni professionali 
     Do il consenso      Nego il consenso 
 
ai predetti trattamenti. 
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Titolare del trattamento non potrà dar corso ad 
operazioni che prevedono trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte le conseguenze 
illustratemi nell’informativa. 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo 
lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di 
ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in 
osservanza delle vigenti leggi.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto _______________________, Li ___________  
 
 
__________________________ 
 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


