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Informativa Curricula 
rif. 2c 
versione 01 del 7 Maggio 2018 

 
Informativa sulla tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del G.D.P.R. 679/2016, RIGAMONTI 

FRANCESCO SPA con sede in Erba (CO) via del lavoro 2, in qualità di Titolare del trattamento 

intende informare gli interessati che i propri dati personali saranno gestiti ispirandosi al principio di 

trasparenza e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Il presente documento riassume le 

finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e 

diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. Il presente documento è reperibile sul sito 

aziendale www.rigamonti.it\privacy e verrà consegnato all’Interessato in occasione dell’eventuale 

colloquio conoscitivo. 

 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è RIGAMONTI FRANCESCO SPA con sede in Erba 

(CO) via del lavoro 2. 

 

2. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati ha luogo presso le sede dell’impresa ove sono ubicati sia gli archivi cartacei 

sia il parco server. 

 

3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali da Lei volontariamente forniti esclusivamente per procedere alla 

verifica dei presupposti di una Sua eventuale assunzione, come implicitamente richiesto dalla sua 

volontaria presentazione del cv.  

 

4. FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso 

l'interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, sono 

trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere 

alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione. La raccolta 

riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. 

particolari, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Si fa salva 

l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto 

lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie 

protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive. 

 

 

 

http://www.rigamonti.it/privacy
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5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte da RIGAMONTI 

FRANCESCO SPA è necessario unicamente per le finalità di cui all’art.4. 

 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti 

manuali, sia con l’ausilio di procedure informatiche attraverso sistemi e banche dati di proprietà del 

Titolare, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. RIGAMONTI FRANCESCO SPA garantisce che i dati trattati saranno 

sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con 

l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, 

integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, accessi illeciti al sistema informativo, usi non corretti e/o non autorizzati. 

 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 

descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini 

prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e 

comunque non oltre UN ANNO dalla data della loro ricezione. 

 

8. ACCESSO AI DATI 

L’accesso ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalità di cui all’art.4: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema 

- a soggetti terzi (responsabili esterni), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla 

finalità perseguita, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 

Titolare ed in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale 

per l’esecuzione dei propri incarichi. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere 

richiesto in ogni momento da parte dell’interessato. 

 

9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati e/o resi accessibili a soggetti diversi dal Titolare, interni ma 

anche esterni alla struttura aziendale, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni 

caso nei limiti delle stesse, come segue: 

- a soggetti, pubblici e privati, 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 esterni che svolgono servizi ausiliari per conto di RIGAMONTI FRANCESCO SPA, 

quali servizi informatici, sistemistici, telematici ed amministrativi; detti soggetti tratteranno i dati 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con il dovere di riservatezza, sicurezza 

e garanzia di rispetto del codice privacy. 

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a 

meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento. 
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10. DIRITTI DELL’ INTERESSATO 

Voi avete il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Avete, inoltre, il diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo (es. Garante per la protezione dei dati personali). 

 

11. CONSENSO 

Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 

9 lettera b Reg. 2016/679), in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula 

spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 

lavoro/collaborazione. Altrettanto per gli eventuali dati sensibili trasmessi con le stesse modalità 

dall'Interessato, per i quali il consenso è escluso dall’art. 26 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., comma 

3, lett. B-bis). Verrà acquisito un consenso specifico al trattamento dati al momento del colloquio al 

personale che sarà convocato. 

 

12. DATI DI CONTATTO 

Per eventuali richieste di informazioni e segnalazioni è possibile utilizzare un apposito indirizzo              

e-mail: privacy@rigamonti.it 

 

 

mailto:privacy@rigamonti.it

