Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 13 GDPR,
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
Dati personali trattabili: «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)
Categorie di dati particolari ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione sindacale, dati
biometrici o relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR
Dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza: (cfr. art. 10 GDPR) Dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli
60 e 61 del codice di procedura penale.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAP HOLDING SPA, con sede legale in Via Del Mulino, 2 –
Palazzo U10 – 20090 Assago (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), ai sensi degli artt. 37-39 del Reg UE 2016/679 presso il Titolare contattabile
all’indirizzo e-mail dpo@gruppocap.it.
2. FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO
Finalità del trattamento

Base legale

- formalizzazione della candidatura, al fine di
un’eventuale selezione e per future selezioni;

Contratto – esecuzione di
misure precontrattuali

- selezione del personale, stipulazione di
un’eventuale contratto di lavoro,
svolgimento di corsi di formazione e stage;

Art. 6 co. 1 lett. b) GDPR

- eventuale richiesta di referenze contattando
soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo
Università, ex datori di lavoro, Istituti
Scolastici etc..
- per il perseguimento delle finalità di
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, anche
attraverso la visita medica preventiva di
idoneità al lavoro in fase preassuntiva, nei
casi di mansione per la quale è prevista la
sorveglianza sanitaria o per la quale questa è

Periodo
conservazione dati
12 mesi

Il titolare del
trattamento si
riserva di rimuovere
dal proprio archivio
i dati ricevuti, ove
questi, ad un
controllo
effettuato, risultino
inesatti, incompleti
o non aggiornati e
potrà, inoltre,
chiedere di
comunicare
ulteriori dati
necessari per la

Natura del conferimento
Necessario
all’esecuzione di misure
precontrattuali volte
all’assunzione del
candidato, in mancanza
non potremo accettare
la sua candidatura

stata chiesta, ex art. 41, comma 1, lett. b) dal
lavoratore in pectore e non potrà, comunque,
essere effettuata, come, del resto, tutte le
visite mediche di cui all’art. 41, comma 2, del
d.lgs. n. 81/2008, nei casi vietati dalla
normativa vigente.

selezione del
personale.

3.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati
in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. A titolo esemplificativo e
non esaustivo potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: - società del Gruppo CAP; - Soggetti che forniscono
servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); -eventuali soggetti terzi e
consulenti del lavoro ai fini di selezione del personale, nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - eventuali soggetti terzi ai fini di
ottenere referenze (es. Università, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, etc.); - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge
e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta..
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di CAP Holding S.p.A. o
scrivendo a privacy@gruppocap.it.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
5. TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI
Cap Holding S.p.A. informa che i dati necessari alla Sua candidatura e selezione potranno essere acquisiti anche da fonti terze (es. altre società del
Gruppo, agenzie di somministrazione, agenzie del lavoro, head hunter, ecc.).

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare scrivendo
all’indirizzo privacy@gruppocap.it. A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità dell’Ente o
revocare il consenso laddove prestato.
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18
del GDPR;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati per motivi legittimi cogenti
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Data di aggiornamento: 21 dicembre 2018

