Informativa sulla Privacy rilasciati ai candidati ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
1-Chi è il titolare del trattamento?
La Leonardo Medica srl, con sede in Sovigliana-Vinci (FI) in via P. Togliatti n. 111 è il titolare del trattamento.
2- Quali dati personali trattiamo?
Chi desidera lasciare il proprio curriculum vitae o inviarlo per mail, dovrà fornire le proprie generalità (nome,
cognome, data e luogo di nascita), l’indirizzo di residenza, il titolo di studio conseguito, il telefono, la mail, se
è iscritto nelle liste previste dalla l. 68/99 (in tal caso il titolare potrà trattare i dati relativi alla salute
dell’interessato), se è iscritto in liste di mobilità o di disoccupazione ed indicare i lavori precedentemente
svolti.
L’invio del proprio cv da parte dell’interessato rappresenta una candidatura spontanea;
3-Su quali basi giuridiche tratteremo i Suoi dati?
Il trattamento può essere validamente effettuato quando è presente una base delle basi giuridiche previste
nel Regolamento. Nello specifico, a seconda del tipo del trattamento, potremmo basarlo sull’art. 6 I°
paragrafo
- lett. b): esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali;
nonché sulla base dell’art. 9 del GDPR II° paragrafo
- lettera g) – trattamento necessario per l’assolvimento di un interesse pubblico rilevante secondo il diritto
della UE o dello Stato Membro, specificato dall’art. 2-sexies II° comma lett. dd) del medesimo articolo per
l’instaurazione, la gestione e l’estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o
onorario, e di altre forme di impiego.
4-Per quali finalità tratteremo i suoi dati?
I dati forniti dai candidati verranno trattati dal titolare esclusivamente per valutare la candidatura e la
possibilità di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione.
5-In cosa consistono le modalità di trattamento?
Il trattamento verrà effettuato, nel rispetto delle predette finalità, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici ad opera del titolare e/o dei dipendenti e/o collaboratori della società a ciò appositamente
autorizzati.
6-Quali sono i soggetti che potranno accedere ai suoi dati o ai quali potranno essere comunicati?
I Suoi dati potranno essere comunicati, conformemente al Regolamento, alla normativa di settore ed alla
presente informativa:
•

ai dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente autorizzati;

•
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•

a soggetti a cui vanno comunicati per disposizione di legge.

7-È necessario che vengano forniti i dati personali e rilasciato il consenso?
1

Il rilascio dei dati è necessario per poter esaminare la candidatura.
8-Come sono protetti i Suoi dati?
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati per arginare il rischio di un utilizzo improprio o
illecito degli stessi, sono state adottate misure tecniche ed organizzative di sicurezza che rispettano i
parametri stabiliti dall’art. 32 del GDPR.
9-Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati?
In conformità all’art. 5 I° paragrafo lett. e) del GDPR, tratteremo i Suoi dati per 6 mesi, ritenuto il tempo
necessario per poter esaminare efficacemente la candidatura.
10-Dove verranno trasferiti i Suoi dati?
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea oppure in Stati
Extraeuropei nei confronti dei quali vige una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
11-Quali sono i diritti che Le riconosce il Regolamento?
Il GDPR riconosce agli interessati il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e/o di
richiedere la sua limitazione nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, ricorrendo i
presupposti previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: privacy@leonardomedica.it.
L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità al Garante per la Protezione dei Dati Personali
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario
alla normativa in vigore.
12-Come gestiamo le modifiche apportate alla presente Informativa?
Qualora dovessero esserci modifiche sostanziali alla presente informativa, La informeremo tempestivamente
di tali modifiche.
13- Individuazione dei responsabili e dei canali di comunicazione.
Per richiedere gli atti di nomina dei responsabili o dei subresponsabili del trattamento o esercitare i diritti
previsti al punto 11 dell’informativo deve inviare una mail all’indirizzo privacy@leonardomedica.it.
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