
informativa ai candidati

INFORMATIVA AI  CANDIDATI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL REGOL AMENTO UE 
In osservanza all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento), Titolare del trattamento è la società  
Pian del Sole Lifestyle, con sede amministrativa in Claviere (TO) - 10050, via Nazionale 28 (di seguito denominata 
“Pian del Sole Lifestyle”) 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso 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 Reg. 2016/679 o sullo stato di salute.

Si fa salva l’ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare riferimento 
all’eventuale appartenenza dell’Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive.

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea.

FONTE E FINALITÀ

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a lavoratori e collaboratori del Titolare ed a legittimati soggetti 
esterni che con essi collaborano per le medesime finalità. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno 
è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno 
essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.

DIFFUSIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE A TERZI

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate, conservando i dati per 
un periodo non superiore a 3 anni.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia sì riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud ed in tal caso i 
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare, contattando il Titolare, ovvero per richiedere (ad esempio) conferma  
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Revoca del consenso Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente  
prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto finalizzato  
all’esecuzione di misure precontrattuali (la valutazione della candidatura e la selezione dei candidati) adottate su richiesta implicita dell’interessa-
to. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento, Pian del Sole Lifestyle con sede amministrativa a Claviere (TO) - 10050, via Nazionale 28. 
e-mail: privacv@piandelsolelifestyle.it. 

REVOCA DEL CONSENSO


