
 
 
  
 
 

  

 
  

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 Art. 13 Reg. UE 2016/679 per selezione del personale  

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti.   
 «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27, C30). 
 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

STT Servizi Telematici Telefonici S.r.l. con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 -  20831, Seregno (MB), Tel. 0362 26941, e-
mail: info@stt-ictsolutions.it 

 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  

 
 Responsabile Protezione Dati è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@stt-ictsolutions.it 

 

DATI TRATTATI E 
FONTE DEI DATI 

 
FINALITÀ 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

MODALITÀ E 
NATURA DEL 
TRATTAMENTO  

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Saranno oggetto di trattamento le 
seguenti categorie di dati personali:  
• Dati identificativi e di contatto;  
• Dati curriculari; 
• Dati relativi alle occupazioni 

pregresse. 
Ogni dato utile per la valutazione 
dell’idoneità del candidato a 
ricoprire i ruoli professionali per i 
quali è effettuata la ricerca.  
 
Tali dati sono forniti direttamente 
dall’interessato a mezzo e-mail, 
brevi manu o posta e possono 
rappresentare: (i) una candidatura 
spontanea; (ii) la risposta a specifici 
annunci di ricerca e selezione del 
personale pubblicati dalla società. 

I dati personali conferiti 
saranno trattati 
esclusivamente per 
l’individuazione e la 
valutazione delle risorse 
umane e per ricerca e 
selezione di possibili 
candidati con cui instaurare 
un eventuale rapporto di 
collaborazione lavorativa. 
 

La base giuridica del trattamento 
è rinvenibile nell’esecuzione delle 
fasi pre-contrattuali, in 
esecuzione di obblighi 
strettamente connessi 
all’eventuale assunzione del 
personale e per la gestione del 
rapporto di lavoro, ovvero, art. 6, 
paragrafo 1, lett. b) del 
Regolamento. 
 

I dati personali in questione 
saranno trattati mediante 
strumenti idonei a garantire la loro 
sicurezza e riservatezza, sia 
manualmente, sia attraverso 
strumenti automatizzati. Il 
conferimento dei dati personali, 
sebbene facoltativo, si rende 
necessario per consentire il 
perseguimento delle finalità 
indicate; l'eventuale mancato 
conferimento, integrale o parziale, 
comporterebbe infatti 
l'impossibilità di svolgere 
adeguatamente le attività di 
selezione sopra illustrate.  
 

I dati medesimi saranno conservati 
per un periodo non superiore a 24 
mesi dalla ricezione durante i quali, 
Lei manterrà sempre il diritto di 
aggiornarli. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


 
 

L’interessato non dovrà comunicare 
dati qualificabili come dati di natura 
particolare ai sensi del 
Regolamento. Nel caso in cui nei 
C.V. siano contenuti dati di natura 
particolare, il Titolare li tratterà solo 
qualora vi sia a supporto un’idonea 
base giuridica.  

 

PROCESSI DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI  

 
 Il Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento.  
 

 
CATEGORIE DEI DESTINATARI 

I dati verranno trattati da risorse interne agli uffici del Titolare, adeguatamente istruite, che operano in qualità di personale 
autorizzato al trattamento dei dati personali. 
Per le finalità indicate nella presente informativa, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che operano in 
collaborazione col Titolare nell'erogazione dei servizi, debitamente nominati Responsabili del trattamento o in qualità di Titolari 
autonomi, come: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione; studi o 
società che svolgono attività di valutazione e selezione per conto del Titolare. 
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della società. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 

 TRASFERIMENTO DATI VERSO UN 
PAESE TERZO E/O 
UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora fossero 
trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate 
le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le 
Clausole Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 
ovvero la cancellazione dei medesimi, l’opposizione al trattamento nei casi previsti dal Regolamento UE. Inoltre, ha il diritto di 
opporsi o revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede legale del Titolare o inviando una mail a: 
privacy@stt-ictsolutions.it 
 

 

RECLAMO 

L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione (art. 77 Reg.), l’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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