
Informativa sulla Privacy Candidati
INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

C.B.A. srl, con sede in via F.lli Rosselli, 4 - 28100 Novara (in seguito “Titolare”), in qualità 
di agenzia del lavoro (Aut. MLPS Prot. 13 / I / 0008148) al fine di ricercare e selezionare 
figure professionali da presentare alle aziende clienti, offre la possibilità di rispondere agli 
annunci di ricerca del personale pubblicati sulla pagina dedicata del proprio sito web, 
nonché la possibilità di inserire sul sito medesimo la propria candidatura spontanea. 

Modalità e finalità di trattamento dei dati. 

Al fine di consentirci di operare con il Suo curriculum, La invitiamo a prendere visione 
dell'informativa di seguito redatta e a manifestare il Suo consenso al trattamento dei Suoi 
dati personali. 
Desideriamo informarLa - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - che:
1. i Suoi dati personali (d'ora innanzi: i "Dati") sono raccolti direttamente presso di Lei.
2. il trattamento avverrà nell'ambito dell’attività di ricerca e selezione del personale, 

esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi profili, attitudini e capacità 
professionali. In proposito. La informiamo che i Dati raccolti riguardano solo fatti 
rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale. I Dati potranno 
essere trattati anche per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di 
obblighi di legge. La informiamo che il conferimento dei Dati, pur facoltativo, è 
necessario in relazione allo svolgimento dell'attività di cui sopra e pertanto l'eventuale 
mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso al loro trattamento 
renderebbe impossibile al Titolare la valutazione delle Sue attitudini professionali. 

3. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle norme 
vigenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici nonché mediante servizi di 
telefonia (inclusi sms), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. 

4. i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità per cui sono stati raccolti.  Più specificamente, non verranno conservati i dati 
relativi a curricula creati almeno da tre anni e in relazione ai quali non vi sia stato alcun 
evento (per esempio una modifica o la fissazione di un colloquio) per 24 mesi 
continuativi.

5. i Dati sono destinati a circolare nel territorio dell’Unione Europea e non verranno 
trasferiti verso paesi terzi.

6. i Dati che la riguardano non saranno diffusi
7. i Dati "comuni" e "sensibili" che la riguardano potranno essere portati a conoscenza di 

responsabili e incaricati del trattamento del Titolare. Potranno altresì venire a 
conoscenza dei dati, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, le seguenti 
categorie di soggetti:
7.1. forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di

obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nel qual 
caso la Legge non richiede il consenso alla comunicazione;

7.2. consulenti del Titolare incaricati di svolgere attività di selezione del personale;
7.3. persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali, interessate 

o potenzialmente interessate ad instaurare con Lei un rapporto di lavoro;
7.4. amministrazioni dello Stato;
7.5. amministrazioni regionali;



7.6. enti locali (comuni e province);
7.7. associazioni di enti locali;
7.8. altre amministrazioni ed enti pubblici;
7.9. enti pubblici economici e non economici;
7.10. università, istituti scolastici e/o di cultura;
7.11. fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
7.12. agenzie di Lavoro e altri soggetti accreditati o autorizzati alla ricerca del 

personale;
7.13. associazioni di imprenditori o di imprese
7.14. organismi sindacali o patronali;
7.15. banche;
7.16. intermediari finanziari;
7.17. gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.);
7.18. assicurazioni;
7.19. soci e associati;
7.20. clienti e/o utenti;
7.21. internet service provider e società fornitrici di software e hardware;
7.22. soggetti o categorie di soggetti indicati da Lei, come lavoratore, candidato o 

persona in cerca di occupazione.
In relazione alle comunicazioni di cui al punto 6 (eccettuata la prima ipotesi di 
comunicazione), la Legge richiede il Suo consenso. L'eventuale diniego di consenso 
alle menzionate comunicazioni avrebbe come conseguenza quella di permettere al 
Titolare solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni.

8. può accadere che il Titolare raccolga Dati che la Legge (art. 9 REG. UE 2016/679) 
definisce "sensibili". La informiamo che detta raccolta riguarderà solo i Dati "sensibili" 
che siano rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale, nei limiti in
cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all'instaurazione 
del rapporto di lavoro o di collaborazione e non contrasti con le previsioni della Legge 
n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori), della Legge n. 135/1990 e con le norme in 
materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni. In particolare, il Titolare 
acquisisce i seguenti Dati "sensibili" che La riguardano: dati idonei a rivelare 
l'appartenenza a categorie protette, gli esiti di eventuali test attitudinali e tecnici che 
potranno essere somministrati durante il processo di selezione. La informiamo che il 
conferimento dei Dati "sensibili" di cui sopra è richiesto nei limiti in cui sia strettamente 
correlato allo svolgimento dell'attività di cui al punto 2.. I Dati "sensibili" non saranno 
diffusi. L'eventuale mancato rilascio di detti Dati o l'eventuale diniego di consenso 
scritto al loro trattamento renderebbe pertanto impossibile alla Società la valutazione 
delle Sue attitudini professionali in vista di un riscontro con le esigenze dei clienti della 
Società a cui si riferisce la candidatura.

9. Sempre in relazione alle finalità indicate al precedente punto 2., il titolare potrebbe 
raccogliere presso di Lei dati personali relativi ai Suoi familiari. La informiamo che il 
trattamento di detti dati avverrà secondo le finalità, le modalità e nei limiti indicati nella 
presente informativa.

Diritti dell’interessato. 

In relazione al trattamento dei Suoi Dati, La informiamo, che ai sensi degli artt. 15, 16, 17 
18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, Lei ha diritto, in qualità di "Interessato", di 
esercitare i diritti, che per Sua comodità riproduciamo di seguito. Precisamente ha diritto 
di: 



 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

 ottenere l'indicazione:
o dell'origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

 ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

 opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a per il compimento di 
ricerche di mercato.

Come interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

Modalità di esercizio dei diritti.

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 
inviando una richiesta tramite posta elettronica, al titolare del trattamento all’indirizzo 
privacy@cba-consulting.it. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno 
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, e comunque entro un tempo massimo 
di 10 giorni lavorativi. 

Titolare del trattamento dei dati personali. 

Il titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è C.B.A. srl, con sede in F.lli 
Rosselli, 4 - 28100 Novara. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è 
disponibile presso la sede di C.B.A. srl.

mailto:privacy@cba-consulting.it

