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Informativa e richiesta consenso per candidati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 

 
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra   ___________________________________________________________, 

 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, che i dati personali da Lei forniti alla scrivente azienda 

vengono sottoposti al trattamento previsto dalla medesima legge. Rammentiamo che per trattamento si intende 

qualunque operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici, o comunque 

automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali dell’interessato. 

 

FONTE DEI DATI E BASE GIURIDICA 

Tali dati vengono raccolti presso l’interessato e sono conferiti di Sua spontanea volontà.  

Base giuridica del trattamento è il consenso prestato dall’interessato medesimo. 

Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento, La preghiamo di tener presente che fra 

le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite spontaneamente vi possono essere, in relazione 

alla natura del trattamento, anche alcuni dati definiti “particolari” (ex art. 9 c.1 del Regolamento) relativi, in 

particolare, all’appartenenza a categorie protette. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono: 

1. Valutazione assunzione per una posizione di lavoro come dipendente della scrivente Berner SpA; 

2. Valutazione per una proposta di collaborazione o rapporto di agenzia con la scrivente Berner SpA.  

Il conferimento di tali dati è facoltativo. Il rifiuto a conferire alcuni dati potrebbe comportare una non corretta 

valutazione delle sue qualità professionali. 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dalla nostra società per un periodo di 24 

mesi, decorso il quale i dati verranno distrutti. Potranno, inoltre, essere comunicati a titolari che collaborano con la 

nostra azienda solo in funzione delle finalità suesposte.  

Oltre al Titolare del Trattamento, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti incaricati del trattamento 

coinvolti nelle operazioni di selezione. 

Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare, saranno 

strettamente connesse alle finalità sopra esposte. I dati non verranno diffusi e/o comunicati extra UE. 

 

ALTRI DATI 

Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei forniti posso essere inerenti anche 

a Suoi familiari, per cui il Suo consenso riguarderà automaticamente anche questi ultimi. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il Titolare del Trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 

16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione - “diritto all’oblio”), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 

19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione di trattamento), 20 (Diritto 

alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679. Nello specifico: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 
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• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione totale dei propri Dati da parte del Titolare (“diritto all’oblio”). 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 

limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non 

la loro conservazione. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso.  

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente o agire in sede giudiziale. 

 

I diritti dell’interessato sono pubblicati per esteso sul sito www.berner.it nella sezione Privacy. 

 

Titolare del Trattamento è Berner SpA con sede in Via dell'Elettronica n. 15 - 37139 Verona.  

Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Cubi Enrico domiciliato per la carica presso il Titolare del 

Trattamento. 

 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A 

 

Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della presente nota, come pure dei diritti 

dell’interessato, e di acconsentire espressamente al trattamento, nei termini sopra descritti, dei miei dati personali 

e dei miei familiari.  

Tale consenso viene da me espressamente riferito ai dati definiti dal Codice ex art. 9 c.1 come “particolari” e la cui 

natura mi è nota. 

 

 

 

___________________   ___________________________________ 

data       firma leggibile 

 

 

 


