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INFORMATIVA SULLA PRIVACY CANDIDATI  

 

Gentile Candidato, 

al fine di consentirci di operare con il Suo Curriculum, La invitiamo a prendere visione 

dell’Informativa di seguito redatta e  a manifestare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati 

personali. Desideriamo informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679, che: 

 

1) I dati personali che ci hai fornito sono trattati da Ial - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO 

LAVORO MARCHE Srl - Impresa Sociale - via dell’Industria, 17/A – 60127 Ancona, società 

autorizzata in data 22/01/2016 dal Ministero del Lavoro all’attività di ricerca e selezione del 

personale di cui all’art. 6 D.Lgs.vo 276/2003. Il trattamento avverrà nell'ambito dell’attività di 

ricerca e selezione del personale, esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi profili, 

attitudini e capacità professionali. In proposito, La informiamo che i Dati raccolti riguardano solo 

fatti rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale. I Dati potranno essere 

trattati anche per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi di legge.  

2) Con il Suo consenso espresso i Dati potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing 

relativamente all'invio di comunicazioni informative e pubblicitarie. 

3) La informiamo che il conferimento dei Dati è necessario in relazione allo svolgimento dell'attività 

di cui al precedente punto 1 e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale 

diniego di consenso al loro trattamento renderebbe impossibile al Titolare la valutazione delle 

Sue attitudini professionali. Nell'ipotesi in cui la procedura in parola sia stata attivata dietro Sua 

richiesta (es., spontaneo invio del curriculum), non occorre il Suo consenso al trattamento dei 

Dati "comuni" ma resta necessario il consenso al trattamento in relazione ai Dati "sensibili" (i 

dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale). 

4) La informiamo che il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è 

facoltativo e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso 

al loro trattamento non avrà alcuna conseguenza. 

5) In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle norme vigenti, 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici nonché mediante servizi di telefonia 

(inclusi sms), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. I dati saranno conservati per il periodo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.  Più 

specificamente, non verranno conservati i dati creati almeno da tre anni e in relazione ai quali 

non vi sia stato alcun evento (per esempio una modifica o la fissazione di un colloquio) per 24 

mesi continuativi. 

6) I Dati sono destinati a circolare nel territorio italiano e potranno essere trasferiti all'estero negli 

Stati membri dell'Unione Europea 

7) I Dati "comuni" e "sensibili" - che non saranno diffusi - potranno essere portati a conoscenza di 

responsabili e incaricati del trattamento del Titolare. Potranno altresì venire a conoscenza dei 

dati, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, le seguenti categorie di soggetti: 
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consulenti del titolare incaricati di svolgere attività di selezione del personale, società collegate 

controllanti e/o controllate dal Titolare, persone giuridiche, società di persone o capitali, imprese 

individuali interessate o potenzialmente interessate ad instaurare con Lei un rapporto di lavoro. 

8) In relazione alle comunicazioni di cui al punto 7, la Legge richiede il Suo consenso. L'eventuale 

diniego di consenso alle menzionate comunicazioni avrebbe come conseguenza quella di 

permettere al Titolare solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette 

comunicazioni. 

9) Può accadere che il Titolare raccolga Dati che la Legge definisce "sensibili". La informiamo che 

detta raccolta riguarderà solo i Dati "sensibili" che siano rilevanti ai fini della valutazione della 

Sua attitudine professionale, nei limiti in cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente 

indispensabile all'instaurazione del rapporto di lavoro o di collaborazione e non contrasti con le 

previsioni della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori), della Legge n. 135/1990 e con le 

norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni. In particolare, il 

Titolare acquisisce i seguenti Dati "sensibili" che La riguardano: dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie protette. 

10) La informiamo che il conferimento dei Dati "sensibili" di cui al punto 9 è richiesto nei limiti in cui 

sia strettamente correlato allo svolgimento dell'attività di cui al punto 2. I Dati "sensibili" non 

saranno diffusi. L'eventuale mancato rilascio di detti Dati o l'eventuale diniego di consenso 

scritto al loro trattamento renderebbe pertanto impossibile alla Società la valutazione delle Sue 

attitudini professionali in vista di un riscontro con le esigenze dei clienti della Società a cui si 

riferisce la candidatura. 

11) In relazione al trattamento dei Suoi Dati, La informiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. 11-12 

del Reg. (UE) 2016/679, Lei ha diritto, in qualità di "Interessato", di esercitare i diritti specifici, 

scrivendo a IAL Marche Srl - via dell’Industria, 17/A – 60127 Ancona. L’indirizzo e-mail è 

info@ialmarche.it. 

 

 
Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali 

 
Letta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 
2016/679 presto il mio consenso affinché Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Marche 
srl Impresa sociale effettuino il trattamento e le comunicazioni dei miei dati personali 
comuni e sensibili ai soggetti e per le finalità indicati nella predetta informativa. 
Autorizzo inoltre espressamente all’invio di comunicazioni informative e pubblicitarie nei 
limiti delle finalità sopra esposte. 
Io sottoscritto ......................................................... ………………………………………….. 
 

� ACCONSENTO  
 
� NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei miei dati personali, secondo l’informativa della quale ho preso visione.  
 
      ................................     .............................................. 
   (luogo e data)        (firma) 

 

 
 
 


