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Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, Le forniamo le 
seguenti informazioni in merito ai trattamenti che La riguardano, in relazione alle attività di ricerca e selezione del 
personale. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali  
Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33 – 20831 Seregno (MB), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
“Titolare”), tratterà i suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali e dalla presente informativa.  
Dati di contatto: 0362/2251 - e-mail privacy@gelsia.it  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica dpo@gelsia.it  
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali trattati sono da Lei conferiti ovvero legittimamente raccolti da altri soggetti (es. Società che effettuano 
l’attività di selezione del personale). Si rende noto che la mancata o errata comunicazione dei Suoi dati impedisce al 
Titolare di prendere in considerazione la candidatura presentata e/o di porre in essere gli atti conseguenti e necessari.  
 
Categorie di dati trattati 
Sono trattate le seguenti categorie di dati: 
- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita); 
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo e-mail); 
- curriculum studi e professionale forniti direttamente dall’interessato e/o da società di ricerca e selezione del 

personale, Agenzie per il Lavoro, Enti e Istituti scolastici o Università con cui sono stipulate convenzioni di stage; 
- dati giudiziari ossia i dati personali relativi alle condanne penali;  
- dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute (ad es. dati relativi all'idoneità allo svolgimento di determinati lavori 

e avviamenti obbligatori); 
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) per espletare attività connesse e strumentali al processo di selezione del personale (es. valutazione del Suo CV, 

programmazione e gestione dei colloqui di selezione) da inserire con diverse forme di rapporto di lavoro (a titolo 
esemplificativo contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di inserimento, contratto a 
termine, somministrazione di lavoro, etc.) o degli stagiaires;  

b) per l’adempimento ad eventuali obblighi legali ai quali possono essere soggetti i medesimi (es. disposizioni 
impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc.); 

c) per svolgere il trattamento dei suoi dati personali particolari (es. dati relativi alla salute) per l'espletamento 
dell’attività di selezione del personale; 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è costituita: 

- per la finalità di cui alla lett. a) dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, 
par. 1, lett. b), GDPR) e dal perseguimento di un legittimo interesse del Titolare all’eventuale instaurazione di un 
rapporto di lavoro (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR); 

- per la finalità di cui alla lett. b) dall’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 
(art. 6, par. 1, lett. c.) GDPR); 

- per la finalità di cui alla lett. c) dal consenso liberamente espresso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a), 
Regolamento UE 2016/679); 

 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, 
avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e i diritti dell’interessato (anche nel caso di utilizzo 
di tecniche di comunicazione a distanza). 

 
Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per 
adempiere ad obblighi di legge ed in particolare: 
- I dati dei candidati saranno conservati dal Titolare per un periodo non superiore ad un anno dalla raccolta salvo 

l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. 

In caso di contenzioso, il termine di conservazione sopra indicato potrà essere esteso fino a 10 anni dalla definizione dello 
stesso. 
 
Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati  
I suoi dati personali possono essere messi a disposizione, in relazione al profilo da selezionare, di: 
- Agenzie per il Lavoro, Società o Enti che effettuano l’attività di selezione del personale e/o Istituti Scolastici o Enti 

per convenzioni di stage/tirocinio che agiranno come Titolari o responsabili del trattamento; 
- società di servizi informatici e AEB S.p.A. che agiranno come Responsabili del trattamento; 
- Enti di ricerca, Università che agiranno come Titolari; 
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- Amministrazioni pubbliche, Autorità e altri soggetti in assolvimento di obblighi di legge, che agiranno quali Titolari dei 
trattamenti; 

I suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati). 
 
Trasferimento dei dati personali in Paesi Extra UE 
Il Titolare si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ovvero in 
paesi terzi extra SEE che garantiscono un adeguato livello di protezione, equivalente a quello assicurato all’interno 
dell’Unione Europea, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o verso i quali il Garante 
Privacy abbia autorizzato il trasferimento dei dati personali. 
 
Diritti dell’Interessato 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto 

di accesso); 
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio); 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione); 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti 

al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare 

(diritto di opposizione);  
- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare richiesta scritta al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei 
Dati, ai recapiti sopra indicati. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy. 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Ricevuta l'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(Regolamento Privacy) e avendone compreso il contenuto, il/la sottoscritto/a: 
 

[  ] esprime il consenso    [  ] nega il consenso 
 
al trattamento dei propri dati personali particolari relativi alla salute per l'espletamento dell’attività di selezione del personale 
da parte del titolare; 
 
 
 
_____________________________ __________________  
Luogo     Data 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Firma leggibile 
 
 


