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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation) e art.111 bis del dl.gs.196/2003 così come modificato dal 

d.lgs.101/2018 relativa al seguente trattamento di dati personali: candidati per selezione 
 

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Idata Group S.r.l., con Sede Legale in 

Lungo Dora Colletta 129, Torino. 

 
• E-Mail: privacy@idatagroup.com 

• Telefono: 011-2484300 

 
DATI NECESSARI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 
Dati anagrafici e/o identificativi, dati di contatto (mail, telefono, PEC, ecc.), dati relativi alla vita 

professionale (curriculum, l’istruzione e la formazione professionale, premi, etc.), eventuale appartenenza 

alle categorie protette (L. 68/99), dati fiscali (codice fiscale, P.IVA), eventuali aspettative professionali ed 

economiche. 

 

 
FINALITA’ 

 
 

 
BASE GIURIDICA 

   
           
        

 
PERIODO O CRITERI DI 

CONSERVAZIONE 

 

 
 

Selezione del 
personale. 

(Art. 6 1.b Reg. Europeo 679/2016 e 
art.111 bis del d.lgs.196/2003 così come 

novellato dal d.lgs.101/2008). 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso. 

Il Curriculum Vitae e i dati raccolti 
durante l’eventuale iter di selezione 

saranno conservati per un tempo 
massimo di 36 mesi oppure fino ad 

eventuale richiesta di cancellazione.  

Se il rapporto sarà finalizzato verrà 
fornita una specifica e separata 

informativa privacy in merito alle 
modalità di conservazione e utilizzo 

dei Suoi dati personali durante il Suo 

impiego. 

 

Il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Destinatari o Categorie di destinatari. I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, 
e dalle persone dallo stesso autorizzate. In alcuni casi, il Suo profilo, in forma anonimizzata, potrebbe essere 

condiviso con clienti o potenziali clienti del Titolare per una preliminare valutazione. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 
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Trasferimento dei dati personali. È possibile che i Suoi dati personali vengano trasferiti all’estero in paesi 

extra UE che comunque garantiscano condizioni di adeguatezza sulla protezione dei dati degli interessati 

preventivamente valutati dalla Commissione Europea. 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati 

personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di 
portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email 

all’indirizzo privacy@idatagroup.com. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo 

decisionale automatizzato. 

Fonte e origine dei dati. Per le finalità di recruiting, possiamo ottenere i Suoi dati personali direttamente 
da Lei o da terze parti. Tali terze parti possono includere agenzie di recruiting, job boards e siti web 

accessibili al pubblico come Linked-In, nonché società specializzate che facilitano l'ingresso nel mondo del 

lavoro. I dati che raccogliamo possono includere i Suoi dati di contatto, i dettagli sulla Sua occupazione e 

formazione, le competenze e le qualifiche professionali. 

Data ultimo aggiornamento: 18/02/2020 
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