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Informativa Candidati

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”, recante disposizioni sulla protezione dei dati
personali), del D.Lgs. 196/2003 ed altre norme applicabili, nonché in ossequio ai provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali, La informiamo che i dati personali forniti e/o comunque raccolti formeranno oggetto di
trattamento con le modalità e per le finalità di seguito esposte.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare trattamento dei dati personali è l’entità giuridica del Gruppo IIS a cui è rivolta la Sua candidatura,
segnatamente:
- Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A, oppure
- IIS CERT srl, con sede in Genova, Lungobisagno Istria, 29 R;
- IIS PROGRESS srl, con sede in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A;
- IIS SERVICE srl, con sede in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A.
L’ Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, gestisce anche per conto di tutte le Società del Gruppo, le attività
centralizzate di gestione delle Risorse Umane, e per tale ragione è stato designato da ciascun Titolare,
Responsabile del trattamento.
Nei casi di candidatura spontanea, quindi non rivolta ad una esplicita posizione riconducibile ad una delle entità
giuridiche del Gruppo IIS come sopra indicate, il Titolare del trattamento è l’Istituto Italiano della Saldatura – Ente
Morale.
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati nell’ambito delle attività connesse e/o strumentali alla ricerca e alla
valutazione di potenziali candidati, ai fini di un possibile inserimento nell’organico aziendale.
3. Base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo in materia e
avviene in ossequio agli obblighi di legge e a quelli di natura negoziale, per legittimo interesse, nonché, nei casi
previsti, sulla base dei consensi forniti in calce. Il trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o
automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Il trattamento dei dati
personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4, n. 2, GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione,
uso, comunicazione mediante trasmissione, eventuale diffusione limitatamente ai soli dati comuni, raffronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle
finalità indicate, e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, salvo periodi più lunghi imposti
dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
4. Ambito di comunicazione dei dati personali
Il personale interno, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è autorizzato al trattamento, nei limiti
dei propri compiti, ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati alle altre entità giuridiche appartenenti al Gruppo IIS per esigenze
connesse al possibile inserimento presso il loro organico aziendale.
Altresì, i predetti dati potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che forniscono attività di
assistenza e consulenza in materia di lavoro e di gestione del personale, e potranno essere accessibili a Società
e/o consulenti di manutenzione di supporti informatici (sito internet www.iis.it).
Potranno essere, inoltre, comunicati ai Clienti per la verifica della corrispondenza delle competenze possedute dal
candidato rispetto a specifiche attività da svolgersi a favore della clientela.
In caso di successiva assunzione, i dati personali forniti potranno essere comunicati, nell’ambito dell’espletamento
di pratiche amministrative e per l’adempimento degli obblighi di legge, ad enti pubblici e società di natura privata (a
titolo esemplificativo, INPS, Inail, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Fondi o casse, anche private, di
previdenza e assistenza, associazioni di categoria, società di assicurazioni, istituti di credito, organizzazioni
sindacali cui il dipendente abbia conferito specifico mandato, Fondi integrativi, ecc..).
In ogni caso, i predetti dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi per disposizione di
legge, regolamenti e normative.
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5.Trasferimento dei dati personali
Non è previsto il trasferimento dei dati personali in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
6. Categorie particolari di dati personali
Generalmente i dati personali trattati sono qualificabili come comuni, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome,
codice fiscale, numero telefonico, titolo di studio. Tuttavia, è possibile che, in fase pre-contrattuale ai fini
dell’eventuale assunzione, anche nel rispetto delle norme di legge, sorga l’esigenza di acquisire e trattare
particolari categorie di dati personali quali i dati inerenti specifiche condizioni fisiche (“idoneità medica alla
mansione”), nonché dati relativi a reati ed a condanne penali, nel prosieguo dati giudiziari.
Il Titolare provvederà a trattare i predetti dati, previo consenso dell’interessato ove previsto, con la massima
riservatezza, adottando ogni opportuna cautela.
7. Diritti degli interessati e modalità di esercizio degli stessi
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e seguenti e precisamente i diritti di: - ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto
degli interessati di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso gli interessati, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per gli interessati.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, gli interessati hanno
il diritto di essere informati dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46.
Il Titolare del trattamento, su richiesta dell’interessato, fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dagli interessati, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se gli interessati presentano la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dei medesimi, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti sui propri dati personali scrivendo al Titolare del
trattamento presso la sede di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A –
16141, ovvero tramite mail all’indirizzo dataprotection@iis.it.
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare
l’eventuale proroga dei termini previsti.
Gli interessati hanno altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Gli interessati potranno visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi
all’indirizzo internet www.iis.it/privacy.
8.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le attività di valutazione e/o selezione al fine
dell’eventuale inserimento nell’organico aziendale. Il mancato conferimento e/o consenso (cfr. punto 6) al
trattamento dei dati, impedirà la prosecuzione dell’attività di selezione e l’eventuale successiva instaurazione del
rapporto di lavoro.
In ogni caso il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Per presa visione
Luogo e data

Firma

Da compilarsi solo nel caso in cui sia previsto il trattamento dei dati particolari
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, confermando di averne compreso il contenuto in ogni sua parte, in riferimento al
trattamento e comunicazione dei propri dati personali rientranti nelle categorie particolari di dati e, segnatamente, dati inerenti la salute (cfr.
punto 6)

PRESTA il consenso
Luogo, data
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