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Informativa sul trattamento dei dati personali 

per selezione personale  

PREMESSA 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e 
D.Lgs. 196/2003), La informiamo che i dati personali da Lei forniti, nell’ambito del rapporto 
precontrattuale in essere, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.  
Il trattamento dei Suoi dati personali (e/o di terzi da Lei comunicati) sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, di minimizzazione, di limitazione delle finalità e della 
conservazione, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire l’integrità e la riservatezza ed 
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato, a tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

In relazione al rapporto contrattuale in essere alla data odierna e in osservanza alle disposizioni 
citate in premessa, La informiamo che: 
a) i suoi dati personali sono oggetto di trattamento al fine di adempiere alla gestione 
precontrattuale di un eventuale rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e adempiere a tutti gli 
obblighi di legge. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti 
finalità: 
-  selezione del personale 

- gestione del potenziale rapporto di lavoro in tutte le sue fasi (assunzione, trasformazione e 

cessazione del rapporto di lavoro), nel rispetto degli obblighi di legge e in adempimento delle 

obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e dagli accordi collettivi; 

- elaborazione della retribuzione spettante; 

b) I dati personali in questione saranno trattati secondo le seguenti modalità: 
- su supporto informatico e su supporto cartaceo; 
- attraverso la intranet aziendale, mediante la quale si potranno effettuare operazioni che 
interessano i dati personali compresi quelli di natura sensibile; 
- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, preventivamente identificati, 
opportunamente istruiti e incaricati del trattamento dei dati personali (anche tramite consulenti 
esterni o società terze nominate responsabili del trattamento); 
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire l’integrità e la riservatezza del soggetto 
interessato cui i dati si riferiscono, e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. 
c) Ai fini della gestione precontrattuale del rapporto di lavoro, saranno raccolti e trattati anche 
dati personali appartenenti a categorie particolari o comunque dati sensibili senza consenso 
espresso, con l’esclusione delle categorie previste ex art. 9 paragrafo 1 GDPR 679/2016 (È vietato 
trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
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intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale della persona.) e ex art 10 “ trattamento dei dati personali relativi a 
condanne penali e a reati”. I dati di cui alla presente lettera c) saranno tutelati – attraverso misure 
di sicurezza adeguate – anche in caso di intervento tecnico di manutenzione e assistenza delle 
apparecchiature informatiche e delle relative procedure di elaborazione. 
d) I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione precontrattuale del 
rapporto di lavoro le cui basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento dei 
dati non strettamente attinenti l’attività lavorativa).  
e) I Suoi dati personali non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente agli scopi dichiarati. Il mancato conferimento 
dei dati previsti dalla legge per l’adempimento degli obblighi fiscali o da considerarsi necessari per 
l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti potrà impedire l’instaurazione del rapporto di 
lavoro o l’effettuazione di determinate prestazioni per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento 
imprescindibile (es. il mancato conferimento dei dati anagrafici sarà da ritenersi ostativo 
all’instaurazione dello stesso rapporto di lavoro, la mancata indicazione dell’organizzazione 
sindacale di appartenenza impedirà l’effettuazione della relativa trattenuta, la mancata 
segnalazione della composizione del nucleo familiare ostacolerà l’erogazione degli assegni familiari 
previsti, etc.). 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE 

I Suoi dati potranno essere comunicati dal Titolare a tutti i soggetti cui sia riconosciuta dalla legge 
o dalla normativa secondaria la facoltà di accedere a detti dati, quali ad esempio: 
- persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza in materia 

contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE 

I suoi dati personali, compreso il suo CV, saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate (precontrattuali) e comunque non oltre i 3 
anni.  

INDICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è TECHNO TOTAL SOLUTIONS S.R.L. con sede legale in 
via Trento 8, 29010 Calendasco (PC), nella persona del legale rappresentante pro tempore Romolo 
Pelizzoni, raggiungibile anche al numero 0523 579495 e al seguente indirizzo mail 
amministrazione@tts-europe.com. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei 
può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti 
messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa. 
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti 
reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/ 
 
 
         Il Titolare del trattamento         
           Techno Total Solutions S.r.l 

 
 
 


