
 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy 

 

Gentile Candidato, 

La presente informativa viene resa ai candidati ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed 

europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, oltre alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i 

provvedimenti del Garante). 

Costacurta S.p.A.-VICO, con sede legale in Milano, via Grazioli n. 30 (“Società”) - in qualità di Titolare 

del trattamento - raccoglie e tratta i Suoi dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dalla 

vigente normativa privacy. 

La Società è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla 

suddetta normativa per finalità di valutazione e selezione del personale e per l’instaurazione eventuale 

del rapporto contrattuale.  

 

Base giuridica del trattamento 

I trattamenti dei dati effettuati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono necessari alla ricerca di 

personale dipendente da inserire nell’organizzazione e riguardano quelli indicati nel curriculum vitae 

nonché le ulteriori informazioni fornite in occasione dei colloqui. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale parziale o totale rifiuto a fornirli 

comporterà l’impossibilità di partecipare alle suddette procedure di selezione o avviare l’eventuale 

procedura per l’instaurazione del rapporto contrattuale. 

 

Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i Suoi 

dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed a consulenti esterni. In 

quest’ultima ipotesi i soggetti terzi verranno all’uopo nominati dal Titolare Responsabili del trattamento 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, 

pertinenza e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e 

comunque per un periodo non superiore ad 7 anni. 

 

 



 

 

 

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE) 2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso, ed eventualmente 
al ricorrere delle condizioni il diritto alla portabilità, mediante comunicazione indirizzata a 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Costacurta S.p.A.-VICO, con sede legale in Milano, via Grazioli n. 30, 

i 

i Costacurta_Informativa Privacy_Candidati 
                                                           


