
 

 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 
 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura 
fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto di valutazione del Suo 
curriculum vitae e/o di gestione dell’instaurando rapporto formativo, lavorativo e/o professionale con la Nostra 
Azienda. 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Poliambulatorio Fleming S.r.l., con sede legale in 
Viale Garibaldi n. 50/b 30173 Venezia-Mestre. 

Responsabile per la protezione dei dati personali 

 

Il Poliambulatorio ha nominato un DPO che Lei potrà liberamente contattare per qualsiasi 
chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy all’indirizzo 
dpo@poliambulatoriofleming.it 

Finalità e base giuridica del trattamento 
 

 

I Suoi dati saranno trattati - con modalità informatica, telematica e/o cartacea -  per finalità 
connesse e strumentali alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una 
collaborazione presso la nostra Azienda. Per tali finalità i dati personali trattati saranno quelli 
forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del curriculum e/o durante i colloqui 
di valutazione. 

Tipologia di dati trattati 
 
 

 

La raccolta riguarderà solo i dati comuni (quali dati anagrafici, identificativi, di contatto ecc.), 
pertanto il candidato è invitato a non fornire dati 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, tuttavia,  i dati in parola 
debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare 
riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette ed alle eventuali 
visite mediche pre-assuntive. I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente 
sensibili, vengono raccolti presso il Poliambulatorio direttamente o presso i soggetti terzi di cui il 
Titolare potrebbe avvalersi per le procedure di selezione, allo scopo di ricerca e selezione dei 
candidati. 

Natura del conferimento 
 
 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio 
curriculum vitae. Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal 
Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei 
presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale 
instaurazione del rapporto con il Titolare. Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi 
dell’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. Verrà acquisito un consenso specifico al trattamento dati al momento del 
colloquio al personale che sarà convocato.  

Destinatari dei dati 
 
 

 

I dati forniti dal candidato non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione, fatta 
eccezione per le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali ad 
enti o soggetti ben definiti quali consulenti esterni per il reclutamento, la selezione e la 
valutazione del personale, per la gestione del contenzioso e l'assistenza legale, studi e società 
nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza in ragione dei menzionati rapporti ecc. Inoltre, 
sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è 
legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni 
impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno infine essere comunicati ai soggetti legittimati ad 



 

 

accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative. I nessun caso i dati saranno 
trasmessi in Paesi terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali (art. 49 GDPR). 
 

Durata del trattamento 

 

I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro raccolta salvo l'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.  

Diritti dell’interessato 

 

Sei titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrai esercitare con la modulistica 
messa a disposizione presso il Titolare o sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverai ulteriori 
informazioni utili sul trattamento dei tuoi dati. 

 
 


