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Cognome

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

Bruno Baldassari & F.lli S.p.a, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che è in possesso di informazioni a
Lei riferite da Lei direttamente fornite o raccolte da terzi autonomi titolari che gestiscono servizi di selezione del
personale.
DATI DI CONTATTO
DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

TIPOLOGIA DI DATI
TRATTATI

BASE GIURIDICA E
CONFERIMENTO

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

Bruno Baldassari & F.lli S.p.a.
Viale Europa 118/120, 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia
Email: privacy@baldassari.it - Tel. 0583 43521
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo
svolgimento di attività di selezione del personale incluse la valutazione della Sua
candidatura, l’esame delle Sue qualifiche, esperienze e competenze, del risultato del Suo
colloquio nonché per esigenze organizzative.
Eventuali dati particolari forniti saranno trattati soltanto per le medesime finalità sopra
indicate nonché per valutare la sussistenza dei requisiti per riconoscerle eventuali
agevolazioni e/o erogazioni di contributi previsti dalla legge o dei presupposti necessari per
l’applicazione di particolari normative in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute e
dell’ordine pubblico, previdenza, sicurezza sul lavoro e, in generale, altre normative in tema
di diritto del lavoro.
Potranno essere trattati i seguenti dati personali:
a) Dati personali comuni tra cui:
- dati anagrafici e di contatto;
- titoli di studio;
- esperienze lavorative;
- immagine.
b) 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.
Relativamente ai dati sub a), la base giuridica del trattamento è rappresentata
dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, il
conferimento dei dati è necessario per partecipare ad una procedura di selezione.
Relativamente ai dati sub b), la base giuridica è rappresentata dal Consenso dell’interessato
e il mancato conferimento di tali dati non pregiudicherà la partecipazione al percorso di
selezione, ma potrebbe rendere impossibile valutare la sussistenza dei presupposti necessari
per l’applicazione di normative che le riconoscano agevolazioni e/o erogazioni a vario titolo.
I dati sub b), nel caso in cui la selezione sia rivolta a soggetti appartenenti a categorie
protette, potrebbero essere trattati anche per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del Titolare o dell’interessato in materia di lavoro, sicurezza sociale, protezione
sociale, sindacale, di occupazione e collocamento obbligatorio, tutela delle minoranze e
delle pari opportunità etc. Il mancato conferimento dei dati renderà impossibile procedere
alla selezione.
I dati da Lei forniti saranno conservati per 24 mesi.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente
istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno
essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi
posta elettronica e recapito della corrispondenza.
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I dati personali potranno essere comunicati alle società del gruppo.
Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito su Sua richiesta scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: privacy@baldassari.it
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (in seguito
“Regolamento”). In particolare, ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato ed
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei
riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: privacy@baldassari.it Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento,
inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel
caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Luogo e Data

Per presa visione

Lammari lì,……………………………

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI
***
Il/La
sottoscritto/a____________________________________________________________ricevuta
l’informativa di cui sopra e informato del diritto di poter in ogni momento revocare il consenso eventualmente
prestato,
PRESTA IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

al trattamento dei propri dati personali qualificati come particolari dalla citata normativa (dati idonei a rivelare
lo stato di salute, appartenenza politica e/o sindacale, iscrizione a categorie protette etc), nei limiti e per le
finalità precisate nell’informativa medesima.

Firma__________________________

