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DOC 5. INFORMATIVA relativa al trattamento dati personali effettuato DAL 
TITOLARE NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART 13 REG. UE 2016/679. 

Gentile utente,

ROLLERI CULTURA D'IMPRESA S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Manfredi 130, 29122
Piacenza (PC) Tel.0523 524193, pec rollericultura@legalmail.it, in persona del legale rappresentante
pro tempore,  in  qualità  di Titolare del  trattamento dei  suoi dati  personali  Le fornisce le seguenti
informazioni.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
proporzionalità,  finalità  e  tutela  della  sua  riservatezza  e  dei  diritti  a  lei  riconosciuti  dal  D.  Lgs.
196/2003 e dal Reg. Ue 679/16.

Il Titolare ha designato il Responsabile Protezione dati personali: Avvocato Rossella Calicchio, e-
mail: avv.rossella@calicchio.eu, pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it, mobile 346.1439263.

Trattamento dati di soggetti interessati minori di anni 18.  Qualora l’interessato sia minorenne,
tale trattamento sarà lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso venga prestato o autorizzato
dall’esercente  la  responsabilità  genitoriale  o  da  altro  rappresentante  legale  che  dovrà  fornire  i
propri dati identificativi e la relativa autorizzazione.

Attenzione. Il curriculum vitae da Lei inviato/consegnato non dovrà in alcun modo contenere dati
sensibili, a meno che gli stessi non siano strettamente necessari in relazione alla specifica procedura
di  selezione  del  personale  come l’appartenenza  a  categorie  protette  nell’ambito  dei  processi  di
assunzione dedicati, o i dati sensibili ricavabili dalla fotografia, dai dati identificativi. L’inserimento
di dati sensibili non necessari comporterà l’immediata cancellazione degli stessi della quale Le verrà
data tempestiva comunicazione

 A.PER QUALI FINALITÀ TRATTERETE I MIEI DATI?   
1. Attività di selezione. Il Titolare allo scopo di consentire la Sua ottimale allocazione tratterà i Suoi

dati  personali.  Nel  caso  in  cui  si  aprano  posizioni  rispondenti  al  Suo  profilo  i  nostri  recruiter

provvederanno a ricontattarLa telefonicamente per fissare un breve colloquio. Nelle fasi finali del

processo di selezione il Titolare entrerà in contatto con la azienda interessata alla Sua assunzione e

potrà comunicare brevi informazioni  allo  scopo di valutare la possibilità di  fissare un colloquio

presso l’azienda. Le informazioni contenute nel suo Cv e quelle raccolte in occasione dei colloqui

con i  recruiter  incaricati raccoglieranno informazioni che verranno conservate in un software che

consente di disporre di informazioni sempre disponibili ed aggiornate per eventuali selezioni future.

Nel corso del tempo i recruiter potranno, con il Suo consenso ricontattarLa per avere informazioni

aggiornate  che  contribuiranno  alla  attività  di  profilazione  allo  scopo  di  poterla  collocare

opportunamente. Il Titolare solo con il Suo consenso potrà richiedere brevi note  scritte a precedenti

datori  di  lavoro  allo  scopo di  consentire  una  collocazione  ottimale  della  sua  posizione.  La  base
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giuridica del trattamento è costituita dal Suo consenso ai sensi dell’art 6.I lett a) Reg. Ue 679/16.

B.QUALI DATI TRATTERETE?   I dati oggetto del trattamento saranno solo quelli da Lei forniti
con la consegna del CV ( nome, cognome, esperienze professionali pregresse, percorso formativo,
master, tirocini, lingue parlate,) e riferiti nell’ambito di eventuali colloqui con l’interessato e con il
potenziale  datore  di  lavoro.  Il  Titolare  potrà  trattare  anche dati  sensibili  come l’appartenenza  a
categorie  protette  nell’ambito  dei  processi  di  selezione dedicati  e  sempre qualora Lei  decida di
rivelare  l’appartenenza  a  categorie  protette  o  di  candidarsi  per  annunci  dedicati  alle  categorie
protette.

C. COME TRATTERETE I MIEI DATI? I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito e nel

rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. All’atto della

ricezione del CV gli incaricati autorizzati verificheranno che i dati inseriti siano strettamente necessari

alle finalità di selezione professionale.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione

ed  elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalità  indicate  e  comunque  in  modo da  garantire  la

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei Suoi dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e

logiche previste dalle disposizioni normative vigenti. 

I dati trasmessi attraverso il form di invio del CV sono inviati al CRM e sono conservati all’interno di

un data base ospitato in Cloud sul server di Aruba formalmente nominato responsabile del trattamento

dei dati personali ai sensi dell’art 28 Reg. Ue 679/16 ed è collocato nel territorio dell’Unione Europea.

L’accesso via  web al  CRM è consentito  solo al  personale autorizzato dal  Titolare  in possesso di

credenziali  di  autenticazione  personali.  Ogni  account  è  configurato  attraverso  profili  di  accesso

specifici. Ogni accesso ai suoi dati ed ogni modifica è tracciata dal Titolare.

I  dati  inseriti  in  CRM  serviranno  a  costruire  un  profilo  aggiornato  e  dettagliato  allo  scopo  di

consentire una migliore valutazione della adeguatezza della posizione proposta. La valutazione del

suo profilo verrà effettuata dal personale incaricato del Titolare e non sarà in alcun modo effettuata

con modalità automatizzate.

Le telefonate verranno effettuate da personale debitamente formato alla selezione del personale, solo

con  il  suo  consenso  ed  avranno  luogo  nelle  fasce  orarie  da  Lei  indicate  come  maggiormente

appropriate ( compatibilmente con le fasce orarie del Titolare).

D. A CHI COMUNICHERETE I MIEI DATI? I dati personali contenuti nel Suo CV non verranno in

alcun modo trasferiti al di fuori del territorio dell’UE o ad Organizzazioni Internazionali, i dati da Lei

conferiti saranno comunicati solo con il suo consenso alle aziende interessate alla sua assunzione.
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I dati da lei conferiti saranno accessibili ad Aruba ed alla software house fornitrice del CRM ISI 
S.R.L., P.IVA e C.F. 01248790337, Via N. Copernico, 16, 29027 Casoni, 29027, Podenzano, PC, Tel.
0523 523056, e-mail: info@isipc.it , formalmente nominate responsabile del trattamento. L’accesso 
avverrà solo per effettuare attività di assistenza e manutenzione.

E. PER QUANTO TEMPO CONSERVERETE I MIEI DATI?   
I dati personali contenuti nel CV verranno conservati  nel CRM per la durata di 15 anni decorrenti
dalla data di manifestazione del consenso. Allo scadere del termine indicato il suo CV verrà eliminato
dagli archivi del Titolare. Nel caso in cui, allo scadere del termine annuale di conservazione, Lei abbia
ancora  interesse ad instaurare  un rapporto di  lavoro con il  Titolare  sarà Suo onere far  pervenire
nuovamente il suo CV possibilmente aggiornato.

F. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?   Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti
dal  Reg.  Ue  679/16  contattando  il  Titolare  ai  seguenti  recapiti:  Tel.0523.524193,  pec
rollericultura@legalmail.it
Diritto di accesso ai dati personali. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati  personali  e  alle  seguenti  informazioni:  finalità  del  trattamento;  le  categorie  di  dati
personali  trattati;  i  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati,  in
particolare se ubicati in paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo
di conservazione dei dati personali previsto o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo e, almeno in tali casi, informazioni sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze di tale trattamento per l’interessato .
Il Titolare fornirà una copia dei dati personali oggetto di trattamento salvo il caso in cui il
rilascio della copia risulti lesivo dei diritti e delle libertà di altri interessati.  In caso di richiesta
di ulteriori copie il Titolare del trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi.

Diritto  alla  rettifica.  Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  del  trattamento  la  rettifica  dei  dati
personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, avrà altresì diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti anche
fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto alla cancellazione. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali
che La riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e
non  sussiste  altro  fondamento  giuridico  per  il  trattamento;  l’interessato  si  oppone  al
trattamento ai sensi dell’art. 21 par.1 Reg. Ue 679/16 e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo
21 par. 2; se i dati personali sono stati trattati illecitamente; se i dati personali devono essere
cancellati  per adempiere un obbligo imposto da disposizioni  nazionali  o comunitarie  cui è
soggetto il Titolare.

Diritto  di  limitazione  di  trattamento.  Lei  ha  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  la  limitazione  del
trattamento nel caso in cui: contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
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titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; il trattamento sia illecito
e l’interessato chieda invece che ne sia limitato l’utilizzo in luogo della cancellazione; i dati
personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria benché il Titolare non ne abbia più bisogno; l’interessato si opponga al
trattamento ai sensi dell’art. 21 par I in attesa di verificare l’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi  del  Titolare  rispetto  a  quelli  dell’interessato.  Se  il  trattamento  è  limitato  i  dati
personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico.

Diritto di opposizione al trattamento. Lei  ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che La riguardano, compresa la profilazione. Il Titolare si asterrà dal trattare
ulteriormente  i   Suoi  dati  salvo  che  dimostri  l’esistenza  di  motivi  legittimi  cogenti  per
procedere  al  trattamento  prevalenti  sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle  libertà  dell’interessato
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto  di  revoca  del  consenso. Lei  ha  il  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento
contattando il Titolare ai seguenti recapiti: Tel.0523 524193, pec rollericultura@legalmail.it.
La  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso
precedente conferito.

Diritto alla portabilità dei dati. Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un differente Titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o
su un contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati.

Diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante. Lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di
Controllo utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, mediante consegna a mano presso gli
uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di raccomandata A/R
indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186
Roma o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

PRESA VISIONE E MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

1. Attività di selezione.
Tale trattamento da parte del Titolare avrà luogo solo nel caso in cui Lei acconsenta.

ACCONSENTO                 □ NON ACCONSENTO       □

La mancanza di consenso impedirà al Titolare di dare ulteriore corso al processo di selezione che La 
riguarda. Il consenso da Lei prestato sarà revocabile in qualunque momento contattando il Titolare 
ai seguenti recapiti: Tel. 0523.524193, pec rollericultura@legalmail.it. La revoca non pregiudica 
la liceità del trattamento precedentemente effettuato dal Titolare.


