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INFORMATIVA AI CANDIDATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (“GDPR”) 

La società TECO S.r.l. con sede in via Sandro Pertini n.39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italia, Partita Iva: 03215890173, 
Codice fiscale: 01238310039(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati personali trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente particolari (così come qualificati 
dall’art. 9 del Reg. 2016/679), da lei forniti tramite invio di candidature spontanee ovvero forniti di sua iniziativa 
compilando il form di candidatura a fronte di posizioni di lavoro aperte pubblicate sul sito internet aziendale 
www.tecosrl.it  o, ancora, raccolti nell’ambito di colloqui di selezione con lei condotti. 
Il Titolare tratterà le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario alle finalità sottoesposte, 
anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. La invitiamo quindi 
a limitare la presenza di dati di carattere particolare nel suo curriculum vitae a quelli potenzialmente o strettamente 
legati a previsioni specifiche di legge (es. l’appartenenza a categorie protette). 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali individuati al punto precedente, sono trattati per finalità connesse allo svolgimento, da parte del titolare, 
delle attività di ricerca, selezione del personale ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione 
con il Titolare. I dati del candidato sono raccolti e trattati in relazione alla specifica azione di ricerca e selezione per la 
quale sono stati trasmessi, ma anche per assicurare al candidato future occasioni occupazionali da parte della Società.  
Le basi giuridiche del trattamento sono individuate nell’adempimento di misure precontrattuali da lei richieste, 
nell’adempimento di eventuali obblighi legali nonché nel legittimo interesse del Titolare di esercitare o difendere un 
proprio diritto in sede giudiziaria.  
In ogni caso, nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, il consenso al trattamento dei 
dati personali presenti nei curricula non è dovuto. 
 
3. Modalità di trattamento e durata 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. I Suoi dati personali 
potranno essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 12 mesi dalla presentazione della candidatura. 
 
4. Accesso ai dati 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, per le finalità di cui 
all’Art.2 della presente informativa e per quanto strettamente richiesto in relazione alla procedura di selezione o 
valutazione del personale, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a personale autorizzato al 
trattamento nell’abito dell’organizzazione del Titolare, a responsabili esterni e incaricati del trattamento del titolare, a 
soggetti, anche esterni alla Società, addetti alla gestione e alla manutenzione degli strumenti elettronici, a consulenti 
esterni del titolare incaricati di svolgere specifiche attività di selezione del personale. 
  
5. Comunicazione dei dati 
Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, quindi senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità derivanti dall’eventuale rapporto di lavoro ad Autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali 
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
I dati personali da Lei conferiti non saranno oggetto di diffusione. 
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6. Trasferimento dati 
I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui alla presente informativa nonché per necessità di 
archiviazione e conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione Europea sia verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.  
In ogni caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili. 
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità sopra specificate è necessario al fine di poter procedere alla 
formalizzazione della tua candidatura. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di trattare i 
dati per tale finalità e prendere in considerazione la Sua candidatura. 
  
8. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente: 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto 
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
Ove applicabili, avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-22 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione) nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
  
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. alla Teco S.r.L presso la sede di via 
Sandro Pertini n.39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) Italia oppure una e-mail all’indirizzo amministrazione@tecosrl.it 
  
10. Titolare e responsabili 
Il Titolare del trattamento è la società TECO S.r.l. con sede in via Sandro Pertini n.39/41, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) 
Italia, Partita Iva: 03215890173, Codice fiscale: 01238310039. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 

                            TECO S.r.l. 


