Informativa ex art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD)

Invio spontaneo di Curricula personali (vitae, studiorum et laboris)
I - INFORMAZIONI GENERALI
1. In questo documento sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati contenuti
nei curricula, inviati spontaneamente da tutti gli interessati a proporre la propria candidatura per una
possibile collaborazione con il nostro studio professionale.
2. La presente informativa ha valore anche ai fini del D. lgs. n. 196/2003 modificato dal D. lgs. 101/2018,
Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai fini dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati.
3. L’informativa è valida per ogni modalità di trasmissione dei dati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
inviati per posta, compilando una form presente nei nostri siti web, allegati ad una e-mail) contenuti nei
curricula che andremo a ricevere.
II – TITOLARE TRATTAMENTO DEI DATI
Ragione Sociale: STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI
Part. IVA: IT 03610290286
Indirizzo attività: Via Mons.Daniele Comboni, 3 | Padova 35136
Dati contatto telefonico: 328.6241003
Dati contatto email: info@studiomaggiolo.it
Dati contatto PEC: amministrazione@pec.studiomaggiolo.it
III – TRATTAMENTO DEI DATI
Dati forniti dall’utente
1. Il Titolare tratta tutti i dati contenuti nei curricula ricevuti per proporre una richiesta di collaborazione con il
nostro studio professionale. Non potendo conoscere anticipatamene quali dati saranno contenuti nei
curricula che ci vengono inviati, potremmo trattare, potenzialmente, anche dati particolari, ossia dati
personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale di cui all’art. 9. La base giuridica del
trattamento è definita all’art. 6 comma 1 lettera a). Il consenso al trattamento dei dati conferiti
spontaneamente e volontariamente, si considera espresso chiaramente ed inequivocabilmente con l’invio
stesso dei curricula, a prescindere che all’interno degli stessi il consenso sia ulteriormente espresso per
iscritto, così come indicato all’art. 4 punto 11. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento, a
semplice richiesta inviata ai recapiti sopra indicati.
Finalità del trattamento dati
1. I dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per valutare l’idoneità dei candidati ad una possibile
collaborazione con il nostro studio professionale.
Durata del trattamento dati
1. I dati ricevuti e conferiti spontaneamente dagli interessati, sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le verifiche di idoneità professionale. I curricula saranno distrutti in modo sicuro
dopo una settimana nel caso il profilo non sia adatto alle necessità del nostro studio professionale, ovvero
sino al momento del primo colloquio di approfondimento e successivamente distrutto a prescindere che si
sia instaurato o meno un rapporto di collaborazione.
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Soggetti autorizzati al trattamento
1. I dati potranno essere trattati dai partner o collaboratori del nostro studio professionale i quali sono stati
debitamente autorizzati al trattamento e hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Trasferimento dati e comunicazione
1. I dati non saranno comunicati o diffusi e non saranno oggetto di trasferimento in paesi furi dalla UE.
IV- DIRITTI DELL’UTENTE
1. Gli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016 elencano i diritti dell’utente.
2. L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
a. diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato
sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);
b. diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
c. diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art.
17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
d. diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati
Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
e. diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato
strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal
f. medesimo articolo;
g. diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
h. diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato).
3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
amministrazione@pec.studiomaggiolo.it oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per la
protezione dei dati personali scaricabile dal nostro sito https://www.studiomaggiolo.it/privacy-policy.html.
4. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 comma 1 lettera a – consenso espresso all’utilizzo – oppure
sull’art. 9 comma 2 lettera a – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute,
che rivelino convinzioni religiose, filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche – l’utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano.
6. Per una disamina più approfondita dei diritti degli interessati, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento
UE 679/2016 al link https://www.garanteprivacy.it/home/diritti.
V – SICUREZZA DEI DATI FORNITI
1. I dati sono trattati in maniera lecita e corretta, e protetti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il
trattamento viene effettuato con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate.
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