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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora innanzi il “GDPR”), applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto 
la tutela dei propri dati personali oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana 
e dei diritti e libertà fondamentali della persona. 

Sulla base delle previsioni del GDPR, desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali verrà da noi 

effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e 

diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 

Le precisiamo altresì che per l'instaurazione e/o l'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per l'adempimento a 

specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli 

successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o 

attribuzione incarico in oggetto. 

Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati è: Number One Srl, con sede in Via Felice Trossi 23, Vigliano Biellese, 13856, BIELLA 
(d’ora innanzi il “Titolare”). 

2. Dati di contatto 

Il Titolare ha deciso di non avvalersi della figura del Responsabile Protezione Dati (RPD). 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente particolari (d’ora innanzi i “Dati Personali”), raccolti 

presso Lei (d’ora innanzi “l'Interessato”) o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione, 

sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei 

presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione. La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il 

candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così come qualificati dall'art. 9 del GDPR o sullo stato di 

salute. Si fa salva l'ipotesi in cui i Dati Personali debbano essere conosciuti in ragione dell'instaurando rapporto lavorativo, 

con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette ed alle eventuali visite 

mediche preassuntive. Il trattamento di eventuali dati particolari relativi alla Sua persona (con particolare riferimento 

all'appartenenza a categorie protette) sarà subordinato al Suo espresso consenso da prestarsi in calce al modulo di 

registrazione. Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata mediante posta elettronica al 

seguente indirizzo email: mailbox@number-one.it 

4. Natura del conferimento e consenso: 

Il conferimento dei DSati Personali è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio curriculum 

vitae. Per quanto concerne i Dati Personali successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato 

conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una 

collaborazione con l’Interessato e, quindi, all'eventuali instaurazione di un rapporto con il Titolare. Il consenso al 

trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 9, comma 2,lettera b del GDPR, in quanto il trattamento riguarda dati 

contenuti nel curriculum spontaneamente trasmesso dall’Interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 

lavoro/collaborazione con i Titolare. Altrettanto vale per gli eventuali dati trasmessi con le stesse modalità dall'Interessato, 

per i quali il consenso è escluso. Verrà richiesto un consenso esplicito al momento del colloquio del personale interessato 

al suo primo approccio con l’azienda, qualora scelto nella fase transitoria della procedura di selezione.  

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento e la conservazione dei Dati Personali verranno effettuati con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici 

automatizzati e/o cartacei, tali da permettere all’Interessato l'accesso ai suoi dati personali detenuti dal Titolare, secondo 
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le modalità più idonee a garantirne l'integrità, l'aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da 

trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale. 

 

Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i Dati Personali potranno essere 

comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Titolare  previo loro espresso impegno alla 

tutela dei dati personali dell’Interessato in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul 

Responsabile del Trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge 

applicabili. 

6. Durata del trattamento 

Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra il Titolare e l’Interessato e, successivamente 

alla conclusione del rapporto/contratto in essere tra questi ultimi, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura 

civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il 

Titolare. 

Eventuali Responsabili del Trattamento verranno nominati, all'atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi 

esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i dati dell’Interessato, tra coloro che presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti 

del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile del Trattamento 

di apposito contratto/addendum all'incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 

7. Conservazione Dati 

I Dati Personali sono conservati all'interno dell'Unione Europea al fine di ottemperare a finalità connesse sopra indicate. Il 

trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza 

e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. 

e) del GDPR, i Dati Personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell’Interessato per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati. 

8. Diritti dell'Interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare sopra individuato, tutti i diritti 

riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli artt. 13, 14, 15 a 22 e 34 del GDPR e 

dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 

a) il diritto di ottenere l'accesso e/o la copia dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento con l'indicazione di tutti gli 

aspetti rilevanti al trattamento previsti dal GDPR; 

b) il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha 

interesse, l'integrazione di tali dati; 

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei Dati Personali che La riguardano ancorché pertinenti alle 

finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario. 

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità 

giudiziaria. 
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