
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEI CANDIDATI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 27 Aprile 2016 n.679 - GDPR) 

 
Gentile Candidato/a, 
APULIA DIAGNOSTIC S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, è molto attenta alla tutela dei Suoi dati personali e si 
preoccupa di garantire il Suo diritto all’autodeterminazione informata, nel pieno rispetto della Sua riservatezza e 
dignità. Tale documento è finalizzato ad indicarLe le principali informazioni relative a come saranno raccolti, trattati e 
conservati i Suoi dati personali. 
 

DATI TRATTATI 
DATI PERSONALI COMUNI 

ü Dati anagrafici; 
ü Dati di contatto; 
ü Dati relativi ai percorsi formativi effettuati (titolo di studio, corsi di formazione, ecc.); 
ü Dati relativi alle esperienze professionali pregresse, alla conoscenze delle lingue estere, nonché ogni ulteriore 

informazione utile alla valutazione del Suo CV; 
 
DATI PARTICOLARI (SENSIBILI) ex Art.9 GDPR 

ü Eventuali immagini personali contenute nel CV inviato dal candidato/a; 
ü Dati utili a rivelare lo stato di salute, inabilità o disabilità del candidato/a. 

 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali che di massima sono da Lei forniti saranno raccolti e trattati per: 

ü Gestire la valutazione del Suo CV; 
ü Programmare e gestire il colloquio di selezione. 

 
LICEITÁ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate, nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 comma 1 del GDPR. 

 
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi degli Artt. 6.1 let.b e 9.2 let.b GDPR per dare corso alle attività di valutazione 
della Sua candidatura, per valutare le Sue competenze e capacità rispetto alle esigenze di APULIA DIAGNOSTIC S.r.l.. 

 
Ai sensi dell’art. 111 bis del D.lgs. 196/2003 come introdotto dal D.lgs. 101/2018 (di seguito "Codice Privacy"), il 
consenso al trattamento dei dati personali presenti nei Curricula spontaneamente trasmessi non è dovuto. 
 

MODALITÁ E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati personali verranno trattati per tutta la durata delle attività di selezione, e comunque per un periodo non 
eccedente 24 mesi dall’invio del CV. 

COMUNICAZIONE DATI A SOGGETTI TERZI 

I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati da APULIA DIAGNOSTIC S.r.l. a Società e/o consulenti esterni 
individuati di volta in volta, a cui APULIA DIAGNOSTIC S.r.l. trasmetterà solo i dati necessari a svolgere le attività loro 
richieste, come l'esecuzione di obblighi derivanti dalla selezione o assunzione del personale. 



 Tali soggetti, come ad esempio Società di servizi, Medico Competente, Consulente del lavoro, ecc., agiscono come 
Responsabili esterni del trattamento (art. 28 GDPR). 

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che trattino i suoi dati sulla base delle istruzioni 
ricevute da APULIA DIAGNOSTIC S.r.l., ai sensi dell’art. 29 del GDPR, agiscono in qualità di “Autorizzati al trattamento”.  

Resta fermo l'obbligo di APULIA DIAGNOSTIC S.r.l. di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta. 

RUOLI E RESPONSABILITA’ IN AMBITO PRIVACY 
 

I suoi dati personali sono trattati dalla società Apulia Diagnostic s.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, con sede 
legale in Via Epifanio Ferdinando n. 41 – 72023 Mesagne (BR), partita iva 02505010740, email 
info@apuliadiagnostic.com. 

Apulia Diagnostic s.r.l. ha provveduto a designare la società College Team s.r.l. per il ruolo di Responsabile della 
Protezione dei Dati, nella persona del Sig. Cosimo Pavese, raggiungibile all’indirizzo e-mail: 
dpo@apuliadiagnostic.com.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Può esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: 
ü di accedere ai Suoi dati personali ottenendo evidenza delle finalità perseguite, delle categorie di dati 

coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati (art.15 GDPR); 

ü di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano o dei dati incompleti  (art.16 
GDPR) ; 

ü di ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei Suoi dati (art. 17 GDPR) ; 
ü di ottenere la limitazione del trattamento solo ad alcuni dati personali, quando possibile (art. 18 GDPR); 
ü di richiedere e ricevere tutti i Suoi dati personali trattati in formato strutturato, di uso comune e leggibili da 

dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro Titolare senza impedimenti (art. 20 GDPR);  
ü di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di 

mercato (c.d. Consenso) (art. 21 GDPR).  
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca 
del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
antecedentemente.  
Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it  o mediante il sito http://www.gpdp.it .  
Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali, può 
compilare ed inviare il seguente modulo: Modello per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali. 
Il modello, debitamente compilato, va indirizzato ad APULIA DIAGNOSTIC S.r.l.(Titolare del Trattamento) con sede in 
Via Brindisi snc – 72024 Mesagne (BR), Telefono 0831 1970111 e-mail info@apuliadiagnostic.com. 
 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
 

Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati personali per la gestione della candidatura a terze parti ubicate in Stati 
non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo. 
 
Il documento è stato aggiornato in data 23/04/2021 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in 
particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679. 
 


