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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 PER IL PROCESSO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

MA.FER Srl con sede in Bologna alla via di Saliceto n. 3, quale Titolare del Trattamento, (in seguito, 

“Titolare del trattamento”), in personale dell’Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”), informa che i Suoi dati personali, ricevuti e 

trattati nell’ambito del processo di ricerca e selezione  ricerca di personale, saranno trattati con le 

modalità e per le finalità di cui alla presente informativa.  

Contatto del Titolare del Trattamento: il Titolare del Trattamento è contattabile presso la sede in 

Bologna in via di Saliceto n. 3 oppure via mail a: mafer@mafer-online.it  

MA.FER Srl ha nominato il Data Protection Officier, contattabile all’indirizzo email: 

info@studiolegaleguiducci.it 

 

Oggetto del Trattamento  

I Dati Personali sono raccolti e trattati da MA.FER Srl nell’ambito del procedimento di ricerca e 

selezione del personale, rispetto al quale l’interessato trasmette volontariamente i propri dati e, in 

generale, il curriculum. I dati che vengono raccolti e trattati da MA.FER Srl possono essere delle 

seguenti tipologie:  

• Comuni: dati anagrafici (quali: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, cittadinanza, 

stato civile, residenza, professione, ecc.), immagine fotografica del volto, codice fiscale, 

identificativi del documento d’identità, dati di contatto (e-mail, telefono), dati relativi al 

curriculum vitae, alle esperienze professionali anche pregresse; 

• Particolari: dati relativi allo stato di salute (quali, ad esempio: documenti o informazioni 

accertanti l’idoneità/inidoneità al lavoro e/o per l’assegnazione a specifiche mansioni), dati 

idonei a rivelare l'appartenenza a partiti politici, sindacati, associazioni/organizzazioni a 

carattere religioso o filosofico, ricreativo, culturale, formativo o assistenziale, dati idonei a 

rivelare origini razziali/etniche.  

• Giudiziari: nei casi previsti dalla legge, dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. 

 

Finalità, base giuridica e natura del trattamento.  
I dati forniti con la trasmissione della domanda/curriculum vitae vengono raccolti e trattati allo scopo 

di dare seguito al processo di ricerca e selezione del personale per eventuali conseguenti assunzioni 

presso MA.FER Srl. 

La base giuridica per il trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato che viene conferito 

espressamente mediante l’invio spontaneo e volontario, da parte dello stesso interessato, della 

domanda di partecipazione alla selezione/curriculum vitae.  

La natura del conferimento dei dati è facoltativa, ma la volontà di candidarsi per partecipare alla 
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selezione determina l’obbligatorietà di conferire i dati. Il mancato consenso al trattamento dei dati 

determina l’impossibilità di partecipare al processo di selezione del personale.  

 

Soggetti destinatari dei dati  

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a società 

collegate a MA.FER srl per analoghi processi di ricerca e selezione del personale.  

I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie e nel caso ciò sia per 

legge dovuto. 

Pertanto, i dati personali ed identificativi saranno comunicati tra l’altro, a: 

• incaricati della nostra società di natura appartenenti all’area selezione del personale e 

gestione del sistema informativo; 

• società collegate; 

• enti pubblici o società di natura privata, per l’adempimento degli obblighi di legge o in 

conseguenza a delibere o obblighi derivanti dai contratti di servizio in essere; 

• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

• organizzazioni sindacali aziendali (comunicazione graduatoria con nome e cognome). 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità organizzative e 

strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza Tutte le operazioni di trattamento dei 

dati (a titolo esemplificativo: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento, modifica, estrazione, uso e consultazione, distruzione) sono attuate in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

In ossequio ai principi di minimizzazione e limitazione delle finalità, i dati saranno conservati, con 

idonee garanzie di sicurezza, per il tempo necessario al processo di ricerca e selezione del personale 

e, successivamente alla conclusione del processo, per il tempo di due anni per eventuali future 

assunzioni o processi di selezione.  

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di 

controllo, ha anche i diritti di seguito elencati (artt. 15 – 22 GDPR): Diritto di accesso per ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento; Diritto di rettifica per 

ottenere rettifica e/o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano; Diritto alla 

cancellazione (diritto all’oblio); Diritto di limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità dei dati 

per di ricevere  dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano; Diritto di opposizione per opporsi in qualsiasi momento; Diritto di 

non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Per l’esercizio, singolo o cumulativo, dei diritti sopra elencati, occorre trasmettere specifica richiesta 

al Titolare del Trattamento ovvero al DPO.  


