INFORMATIVA CANDIDATI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016
Noetica S.r.l., al fine di selezionare figure professionali, offre la possibilità di inviare la propria candidatura
spontanea attraverso l'invio del curriculum vitae. A tal fine, Noetica S.r.l. richiede all'interessato di fornire ogni
dato utile a verificare l'idoneità a ricoprire posizioni lavorative all'interno della società. Noetica S.r.l. si impegna
a far uso delle informazioni ricevute, nel rispetto del quadro normativo vigente pertanto, si invita a prendere
visione di quanto qui di seguito precisato.
1. DATI TRATTATI
Noetica S.r.l. raccoglie dati personali e identificativi comuni, che saranno oggetto di trattamento nei limiti della
presente informativa, quali dati anagrafici e dati curriculari, compresa la Sua fotografia.
Attraverso questo sito l'interessato potrà conferire dati qualificabili come “particolari” (ex Art. 9 GDPR), ossia
dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,
adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati generalmente non sono trattati, ma nel caso in
cui nel CV siano presenti dati particolari (come ad esempio i dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie
protette), Noetica S.r.l. tratterà unicamente i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale,
nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del
rapporto/collaborazione di lavoro.
2. MODALITÀ E FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato in modo informatizzato e analogico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le finalità sopra riportare e nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed
in modo da tutelare la sua riservatezza.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali da parte di Noetica S.r.l. è finalizzato a procedere alla verifica
dei presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione. Noetica S.r.l. si riserva di rimuovere dal
proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un controllo effettuato risultino inesatti, incompleti o non
aggiornati.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
(art. 6, par. 1, lett. b). Il trattamento dei dati personali dei candidati non richiede il consenso ai sensi dell’art.
111-bis del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo. In ogni caso, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati
comporterà l’impossibilità di considerare la candidatura dell’interessato nell’ambito di qualsiasi procedura di
selezione e valutazione del personale.
5. COMUNICAZIONI E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati potranno venire a conoscenza di soggetti specificatamente designati dal Titolare come incaricati del
trattamento. I dati potranno inoltre venire a conoscenza dei responsabili del trattamento opportunamente
nominati per le attività sopra richiamate. Tali e/o ulteriori comunicazioni dei dati personali raccolti da Noetica
S.r.l. saranno svolte solo nella misura in cui ciò si renda necessario al perseguimento delle finalità richiamate
nonché nel caso ciò sia per legge dovuto.

I dati saranno custoditi presso la sede legale. Noetica utilizza inoltre i servizi cloud della GSuite di Google LCC.
Questo può comportare un trasferimento di dati (ad esempio, i contenuti delle e-mail) su server dislocati in
territorio extra-UE. Ciò avviene in virtù dell’adesione da parte di Google al Privacy Shield e dell’utilizzo di
politiche aziendali finalizzate al rispetto del Regolamento UE 2016/679. Fatta eccezione per tali trasferimenti,
in linea generale, i dati trattati da Noetica non saranno mai trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
I dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre 2 anni dalla loro raccolta salvo l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Durante il periodo di tempo in cui i dati saranno trattati, potrete esercitare ogni diritto connesso e riconosciuto
dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), e in particolare quanto indicato negli articoli da 15 a 22 del richiamato
regolamento comunicando ogni necessità relativa ai contatti indicati oltre. Nello specifico:



Diritto di accedere ai propri dati personali;
Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati personali in
presenza di determinate condizioni;
 Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare;
 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
 Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
 Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
 Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
 Diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare, anche per il tramite di un incaricato, a tale richiesta deve
essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole
possibile l’esercizio dei diritti.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Noetica S.r.l. con sede in Bologna, Via Nicolò dall’Arca 8. Per
qualsiasi necessità o informazione relativa al trattamento di dati personali, o per avere l’elenco aggiornato
del/i responsabile/i, l'interessato può contattare il Titolare all'indirizzo privacy@noetica.it

