
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali di Da Re Spa a Socio Unico Pag. 1 di 2 

 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento 

fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

Titolare del trattamento Da Re Spa a Socio Unico IT00246910269 

Contatti per l’esercizio dei 

diritti 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno 

essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti. 

Indirizzo 
Via Borgo Nobili, 9 - 31010, Godega di Sant'Urbano 

(TV) - Italia 

Contat

ti 

0438 782022, 

segreteria@bibanesi.com, 

bibanesi@legalmail.it 

Categorie degli interessati Candidati Dipendenti 

 

Lista dei trattamenti 

 

Assunzione del personale 

 

Finalità che non 

necessitano del 

consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione assunzioni 
Esecuzione di un contratto e/o misure 

precontrattuali 

 
Tipologia di dati 

obbligatori 

nome, cognome, Codice fiscale, dati contenuti nel CV, eventuali dati di salute contenuti nel CV, 

indirizzo 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio. Il mancati, inesatto o parziale 

conferimento dei dati non consentirà la corretta valutazione della sua candidatura ai fini assuntivi. 

 
Termini di 

conservazione 

Categoria Termine conservazione 

dati di salute contenuti nel CV 

I dati verranno conservati per il tempo 

necessario alla valutazione del candidato 

dipendente. In caso di valutazione negativa, il 

CV del candidato verrà distrutto entro 90 

giorni 

Dati personali 

I dati verranno conservati per il tempo 

necessario alla valutazione del candidato 

dipendente. In caso di valutazione negativa, il 

CV del candidato verrà distrutto entro 90 

giorni 

   

 

 

Diritti dell’interessato (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare 

l'accesso ai propri dati personali. 
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Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la 

rettifica dei propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la 

cancellazione dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la 

limitazione dei dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 

trattamento. 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio 

diritto alla portabilità dei dati. 

Come esercitare i diritti 
L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento ai 

recapiti sopra elencati 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il 

Garante per la protezione dei dati personali). 

  
 

Processo automatizzato 

Esiste un processo 

automatizzato? 
Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

  
 


