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INFORMATIVA AI CANDIDATI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in 

relazione ai dati personali di cui ACTION ICT S.r.l. entrerà nella disponibilità con la 

valutazione della Sua candidatura, Le comunichiamo quanto segue: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è ACTION ICT S.r.l. (di seguito indicato anche come 

“ACTION ICT”) con sede legale in Via Medici n. 8, 20123 Milano, P.IVA 

03187630128. Il Titolare non ha nominato, non essendone tenuto, un responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD o DPO data protection officer). 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di attività di ricerca, 

valutazione e selezione di personale per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a 

copertura delle posizioni lavorative aperte, attuali e future. 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

ACTION ICT  tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate, la cui base 

giuridica sia l’esecuzione di attività precontrattuali; 

 sia necessario per adempiere un eventuale obbligo amministrativo incombente 

(ad esempio per normative in materia fiscale, di previdenza ed assistenza, di 

igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza 

pubblica), la cui base giuridica sia la prescrizione normativa; 

 sia basato sul consenso espresso (con riferimento ai “dati particolari” di cui all’art. 

9 del GDPR), in particolare per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di 
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salute e l’appartenenza a categorie protette, che potrebbero rendersi necessari 

per il raggiungimento delle predette finalità. 

Precisiamo che l’eventuale trattamento dei tali dati personali avverrà anche nel 

rispetto di quanto disposto dalle normative in materia di disabilità. 

 

4. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riguardo ai dati personali, la mancata comunicazione degli stessi determinerà 

l’impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, l’impossibilità di 

perfezionare la valutazione della candidatura di suo interesse e quindi di dar corso 

alla eventuale selezione ed assunzione. 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici 

o telematici (memorizzati su dispositivi portatili, fissi e server) e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo minimo di durata previsto dalla 

normativa di riferimento (al massimo 24 mesi dall’ultimo inserimento o 

aggiornamento dei dati stessi), e, successivamente, per il tempo in cui ACTION ICT 

sia soggetto a obblighi di conservazione per altre finalità previste da norme di legge 

o regolamento. 

 

6. COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati, sia in forma anonimizzata che non, a: 

 dipendenti, collaboratori e consulenti del lavoro che eroghino prestazioni 

funzionali ai fini sopra indicati; 

  responsabili del personale o responsabili tecnici/funzionali di società clienti o 

potenziali clienti, durante la fase di valutazione; 

 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 
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7. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, a trasferimento a paesi terzi e a 

organizzazioni internazionali extra UE che non rispettino i diritti e le garanzie previsti 

dalla normativa vigente, né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere ad ACTION ICT l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 

relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 

eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere da ACTION ICT -  nell’ipotesi in cui il trattamento dei suoi 

dati sia stato effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 

dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 

trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 

riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 

residenza), oppure categorie di dati particolari (origine razziale, opinioni politiche, 

convinzioni religiose, orientamento sessuale, stato di salute) che invitiamo a non 
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comunicarci, salvo che ciò risulti strettamente necessario al fine della selezione. 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 

dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 esercitare i suoi diritti di interessato, come riportati ai punti precedenti, inviando 

una e-mail al seguente indirizzo privacy@action-ict.com o inviando una 

raccomandata a ACTION ICT S.r.l. , Via Medici 8 ,  20123 Milano; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 Milano,  20/07/2019     ACTION ICT 

 

 


