INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali dei candidati Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
1) Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Lucefin S.p.A Via Ruc, 30 --25040 Esine (BS) - Italia, nella persona del suo legale
rappresentante pro-tempore contattabile al Tel. +39 0364 36 76 11 – mail: info@lucefin.com
2) Finalità del Trattamento e base Giuridica
I dati personali, identificativi e curriculari inviati di libera iniziativa o raccolti direttamente dall’interessato o presso
soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla valutazione e selezione del personale oppure per proporre altre tipologie di lavoro coerenti con il
profilo professionale dell’interessato. La base giuridica è la valutazione del profilo fornito dal candidato per un possibile
rapporto di collaboraizone/assunzione.
La raccolta riguarderà solo dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli così detti particolari,
così come qualificati dall’art. 9 del Reg. 2016/679 (es. relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, all’appartenenza
sindacale). Per quanto concerne i dati sensibili di lavoratori diversamente abili, in applicazione della vigente normativa
in materia di collocamento dei disabili, si precisa di non indicare nessuna patologia, ma solamente il possesso di tale
requisito.
3) Destinatari
I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a referenti interni ben definiti in funzione
dei ruoli e delle mansioni ricercate. I dati possono essere comunicati alle società controllate, controllanti e partecipate
da Lucefin S.p.A., se necessaria la loro partecipazioni alle selezioni.
4) Trasferimento di dati all’estero
I dati non vengono trasferiti all’estero.
5) Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità indicate comunque per un
periodo non superiore ai 3 anni o fino alla revoca del consenso al trattamento da parte dell’utente.
6) Diritti dell’interessato
Lei, quale interessato, ha sempre diritto di:
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità
del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Suoi dati;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
 richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
7) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato contenimento potrà comportare l’impossibilità di
procedere con la valutazione/selezione della candidatura.

ADVISORY NOTE
for processing the personal data of the CV’s applicants
pursuant to articles 13 and 14 of EU Regulation 679/2016

1) Data Controller
The Data Controller is Lucefin S.p.A. Via Ruc, 30 --25040 Esine (BS) - Italy, in the person of the legal representative pro
tempore contactable at Tel. +39 0364 36 76 11 - Fax +39 0364 46 67 13 email: info@lucefin.com
2) Purposes of the processing and Legal basis
Personal, identificative and curriculum data, spontaneously sent or collected directly by the person concerned or at
third parties which the Data Controller uses for selection procedures, are processed and used exclusively to fulfil the
purposes of personnel selection and evaluation or to propose different work positions coherent with the applicant’s
professional profile. The legal basis is linked to the applicant’s profile evaluation for possible cooperation or
recruitment.
The data collection only concerns common data; the applicant shall not send any special data: those indicated in art. 9
of Reg. 2016/679 (e.g. state of health, political opinions, trade unions affiliations). Regarding sensitive data of disabled
workers, in compliance with the current regulation on employement of people with disabilities, the applicant shall not
indicate any pathology but only the fact that they meet this condition.
3) Recipients
Personal data which is subject to the processing in question will be communicated to internal dedicated people
according to the work positions searched. Personal data may be communicated to parent companies, subsidiaries and
companies in which an investment has been made, if Lucefin S.p.A. needs them to participate in the selection
procedures
4) Transferring data overseas
The data will be not transferred overseas.
5) Data retention
The data will be kept only for the time necessary to fulfil the purposes indicated and for no longer than 3 years or until
the user withdraws his consent to the processing.
6) The Data Subject’s rights
You, being the data subject, have the right:
to obtain confirmation, or otherwise, of the existence of personal data that concerns you, even if not yet
recorded, and the communication, in an intelligible form, of the same data and its origin, including the
purposes for and the means of processing and the logic applied in the case that the processing is carried out
by electronic instruments;
to obtain the deletion, transformation into anonymous form or the block of the personal data for which
conservation is not necessary in terms of the reasons for which the data was collected and processed;
to obtain the updating, correction and integration of your personal data;
to oppose, in whole or in part, for legitimate reasons, the processing of the personal data that concerns you,
even if pertinent to the reason for which the data was collected;
to request and to obtain from the Data Controller – in the cases in which the legal basis for processing is
either contractual or consensual and is done by automated means – a copy of your personal data in a
structured format that can be read by an automated device, including for the purposes of sending this data to
another data controller (the so-called right for the personal data to be portable);
to revoke at any time any consent you may have previously given, limited to the cases in which processing is
based on your consent for one or more specific purposes and concerning common personal data (for
example, date and place of birth or place of residence), or particular categories of data (for example, data
that concerns your racial ethnicity, your political views, your religious convictions, your state of health and

-

your sexual preferences). Processing based on consent and performed up to the point at which you revoke
your consent, remains, however, legitimate;
to lodge a complaint with the Supervisory Authority (which, in Italy, is the Italian Data Protection Authority
[Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it]).

7) Mandatory or optional nature of providing your personal data
Providing your personal data for the related processing is optional, but any refusal to provide this data could make it
impossible for this company to evaluate/select your application.

