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INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gestione della selezione del personale – Raccolta/Ricezione Curriculum Vitae 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato, in 
caso di raccolta diretta o presso terzi dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è CNA Servizi S.C.R.L., Partita IVA: 00438440356, con sede in Via Maiella 4 42123 Reggio Emilia 
(RE), e-mail: gdpr@cnare.it (da qui anche “Titolare del trattamento” o “Titolare”). 

Il Responsabile per Protezione dei Dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzoe-mail: rpd@cnare.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 ricerca, valutazione e selezione del personale da inserire 
nell’organico aziendale; 

 coordinamento delle politiche aziendali di assunzione; 

 condivisione delle informazioni con Ecipar Reggio Emilia, 
con il fine di proporre il profilo del candidato all’interno 
del sistema CNA Reggio Emilia, Ecipar Regionale Emilia 
Romagna e aziende/soggetti datoriali terzi, nei settori per 
cui il candidato ha manifestato interesse. 

 necessario per adempimento di obblighi contrattuali e 
necessità precontrattuali di cui l’interessato è, a qualsiasi 
titolo, parte; 

 il trattamento degli eventuali dati particolari avviene in 
assenza di consenso espresso dell’interessato, come 
specificato dal d.lgs. 196/03 modificato dal d.lgs. 101/18 
di armonizzazione con il RGPD, all’art. 111-bis § 1, per il 
trattamento dei dati conferiti spontaneamente dal 
candidato interessato. 

DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO TERZI E FONTI DI ORIGINE 

I dati trasferiti da soggetti terzi e raccolti indirettamente sono relativi a:  

- categorie comuni di dati personali (dati di identificazione personale; recapiti personali telefonici e di posta; livello di 
istruzione, qualifica professionale, esperienze lavorative; etc.)  

- categorie particolari di dati personali (appartenenza a particolari elenchi di lavoratori, presenza di inabilità, patologie 
invalidanti, etc.) 

I dati relativi a tali soggetti possono essere comunicati al titolare del trattamento dai seguenti soggetti: 
- agenzie per il lavoro pubbliche o private e centri per l’impiego; 
- università e di istituti di istruzione secondaria superiore pubblici o privati. 

Ulteriori informazioni riguardo ai soggetti presso cui il Titolare ha raccolto i dati sono disponibili su richiesta dell’interessato. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le attività di trattamento dei dati personali, necessarie al raggiungimento delle suddette finalità, sono svolte nel rispetto 
delle norme stabilite dal RGPD e dalle successive modificazioni, secondo la politica privacy aziendale ed avvalendosi di 
soggetti dipendenti o esterni all’organizzazione aziendale, a tal scopo opportunamente designati/nominati allo svolgimento 
di tale attività. 
Il trattamento sarà svolto con mezzi informatici, cartacei, telematici o altri sistemi di comunicazione idonei a garantire 
l’efficacia, la sicurezza, la pertinenza e la completezza del trattamento svolto dal Titolare, nonché adottando le adeguate 
misure di sicurezza proporzionali al rischio determinato dal trattamento dei dati. 
I suoi dati potranno essere comunicati a Ecipar Reggio Emilia con la finalità di proporre il suo profilo ad altre società del 
sistema CNA Reggio Emilia, Ecipar Regionale Emilia Romagna e ad aziende/soggetti datoriali terzi. I dati saranno condivisi con 
tali soggetti esclusivamente per i settori selezionati e nell’ambito dell’attività di intermediazione lavoro, qualora il candidato 
ne manifesti l’interesse. 
I dati sono comunicati dall’interessato nell'ambito della candidatura a specifiche/generiche posizioni lavorative in azienda e 
trattati a tal fine dal Titolare del trattamento. I dati raccolti e oggetto di trattamento in questo ambito sono infine 
ulteriormente oggetto di trattamento qualora si instaurasse il rapporto di lavoro tra il candidato ed il Titolare. 
Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di utilizzo dei dati possono essere richieste al momento della raccolta delle 
informazioni ovvero contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA TRASMISSIONE 

Il conferimento dei dati è talora: 

 condizionante, in base a necessità contrattuali e precontrattuali connesse alle finalità del trattamento di valutazione 
e selezione del personale e per il coordinamento della politica aziendale di assunzione; 

 facoltativo, nella misura in cui i dati forniti possono ritenersi non strettamente necessari alla presentazione della 
richiesta; 

 facoltativo, per la comunicazione dei dati ad Ecipar Reggio Emilia e ad aziende terze; il mancato interesse impedirà a 
CNA Servizi di condividere la sua candidatura con altri soggetti/aziende sopra individuate. 



 
 

Informativa per potenziali dipendenti / CV di CNA Servizi S.C.R.L., P. Iva: 00438440356 

PAGINA 2 DI 2 

CNA Servizi S.C.R.L. 
Via Maiella 4, 42123 Reggio Emilia (RE) 

Email: info@cnare.it – rpd@cnare.it Tel.: +39 0522 3561 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI 

I dati personali potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: 

 soggetti gestori di data center, database e applicativi forniti in SaaS; 

 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 

 soggetti esterni che forniscono particolari servizi o consulenze (per la sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, 
servizi fiscali e contabili, adempimenti legati al rapporto di lavoro - tra cui pratiche di assunzione, licenziamento, 
calcolo buste paga, etc.);  

 altri soggetti ed enti appartenenti al sistema CNA Reggio Emilia ed al sistema Ecipar Regionale Emilia Romagna; 

 aziende e soggetti datoriali terzi, nei settori per cui il candidato ha manifestato interesse. 

Maggiori informazioni sui soggetti che potranno accedere ai dati personali e sulle eventuali modalità di diffusione saranno 
disponibili al momento della raccolta o contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento. 

DATA RETENTION – CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati relative ai potenziali dipendenti/collaboratori sarà 
quello limitato allo svolgimento delle finalità sopra indicate e per un periodo comunque non superiore ai 24 mesi dalla 
consegna dei dati personali. I dati comunicati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento qualora si concretizzasse il 
rapporto di lavoro con l’interessato, come specificato nella specifica informativa consegnata all’assunzione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, 
di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove 
applicabile, analiticamente descritti e soggetti alle limitazioni di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD ed agli artt. 2-undecies e 2-
duodecies del D.lgs. 196/03 integrato con le modifiche apportate del D.lgs. 101/18 di armonizzazione al RGPD. 

Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati e che li utilizzeranno per propri trattamenti sempre in connessione con le finalità sopraindicate, scrivere 
via mail al nostro DPO all'indirizzo: rpd@cnare.it, oppure il titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: 
gdpr@cnare.it. 

Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso Garante per la protezione dei dati personali, 
inviando un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it, o presso l’autorità di controllo 
competente di un altro Paese dell’Unione. 

Reggio Emilia, documento aggiornato al 19/02/2021.  

 


