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Informativa ai candidati all’assunzione in Record Data

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018
e del Regolamento UE 679/2016
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi delle predette norme, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
RGPD

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali UE 679/2016.

Codice in

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, novellato dal D.Lvo 101/2018 “Disposizioni per

materia di

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

protezione

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

dei dati

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

personali

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Trattamento

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,

trattamento

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali.
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Dati

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

personali

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Categorie

Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni

particolari di religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientamento
dati

sessuale dell’interessato, nonché informazioni genetiche, biometriche e di geo-

personali

localizzazione.

Dati relativi
a condanne
penali e reati

Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di
sicurezza.

SEZIONE 2 - ARTICOLI
1. Record Data tratterà i dati da Lei comunicati per:
a)

Attività legate al processo di selezione, pre-assunzione ed assunzione.

2. Le operazioni di trattamento dei dati possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali, quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono è
necessario per la gestione delle attività legate all’iter di selezione e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire nel predetto processo.
4. La seguente lista elenca i dati personali o le categorie di dati personali raccolti presso di Lei che
Record Data potrà trattare nel corso della fase di selezione ed eventualmente di assunzione.
•

Informazioni generali (come ad esempio: nome, indirizzo, numero di telefono fisso e
cellulare, data di nascita, sesso, stato civile, estremi del suo conto corrente, dati di
tassazione);
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5. I dati da Lei conferiti (compresi quelli relativi ai terzi a lei collegati) potranno essere comunicati
da Record Data, per le sole finalità di cui al punto 1 della presente Informativa, alle seguenti
categorie di soggetti:


enti e amministrazioni pubbliche, enti previdenziali e assistenziali, fondi sanitari, fondi pensione
aperti/chiusi; agenzie o enti pubblici rilevanti per la gestione del rapporto di lavoro, quali ad
esempio INAIL, INPS o Agenzia delle Entrate, autorità giudiziaria;



professionisti esterni, società e/o associazioni che forniscono a Record Data servizi e/o
consulenze in diversi ambiti, tra i quali:
 consulente del lavoro, ovvero altro soggetto (sia persona fisica che giuridica che associato
in altra forma) referente della gestione del servizio di paghe e contributi nonché degli
adempimenti derivanti da leggi, contratti, regolamenti, comprese le relative comunicazioni
alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti di previdenza ed assistenza sociale e
all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 studi legali, consulenti fiscali e auditor;

Tutte le entità terze che trattano dati personali dei dipendenti per conto di Record Data, sono state
nominate da Record Data Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD.
6. Il titolare del trattamento è: Record Data S.r.l., sita in Via G.Galilei 26/D – 61032 Fano (PU),
indirizzo mail: mail@recorddata.it, PEC: recorddatasrl@legalmail.it;
Record Data S.r.l. ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
che può contattare all’indirizzo dpo@recorddata.it
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, i quali
consistono in:


Informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati da Record Data o di chiederne la
rettifica;

Inoltre, ove applicabile:


Cancellazione;



Limitazione del trattamento;



Ricevere, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano;



Il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
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Inoltre, potrà proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quando previsto all’Art.
77 del Regolamento UE 2016/679.
Potrà esercitare i suoi diritti indirizzando la Sua richiesta ai contatti di cui al punto 6.
8. I dati personali oggetto del trattamento sono esclusivamente quelli da Lei forniti in fase di
candidatura o di colloquio.
9. I dati personale da Lei forniti saranno conservati, in formato cartaceo e digitale, unicamente
all’interno della sede di Record Data S.r.l., sita in Via G.Galilei 26/D – 61032 Fano (PU).
Qualora, per necessità legate alle finalità di cui al punto 1 della presente Informativa, fosse
necessario trasferire i Suoi dati su servizi di hosting esterni alla sede Record Data, l’Azienda
garantisce che ciò avverrà conformemente a quanto previsto dalla Normativa vigente, a tutela dei
Suoi dati personali.
10. I dati personali da Lei forniti saranno conservati fino alla risoluzione del rapporto lavorativo da
Lei instaurato con Record Data S.r.l. o, in caso di mancata assunzione, non oltre 24 mesi dalla
prima comunicazione degli stessi dati a Record Data S.r.l.

Luogo e data

Fano, 12/08/2019

Firma leggibile
Firmato digitalmente da:SILVIA ALBERTINA FIBBI
Data:12/08/2019 16:41:24

