
Informativa ai candidati e a coloro che inviano il curriculum 

 
Titolare del trattamento  

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Sicurezza Lab Srl, che ne è titolare per il 

trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 

Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Sicurezza Lab Srl è 

impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro 

gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, 

conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (es. Regolamento UE 

679/2016). 

 

Soggetti interessati  
 
La presente informativa viene resa alle persone fisiche che inviano il loro curriculum. Le 
informazioni di carattere generale sono parte integrante della presente informativa.  
 
Fonte dei dati  
 
I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di:  

• invio del curriculum; 
• colloqui di valutazione; 
• contatti diretti in occasione di mostre, fiere, esposizioni, ecc.; 
• segnalazione da parte di terzi. 

Finalità del trattamento  

 
I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di 
personale, inviano il loro curriculum sono trattati per le finalità connesse alla 
valutazione e alla selezione, ovvero per eventualmente proporre altre offerte di lavoro 
coerenti con il profilo professionale dell’interessato. 
  
 
Base giuridica del trattamento 
  
I dati personali delle persone fisiche che inviano il curriculum sono lecitamente trattati 
in base alle seguenti condizioni:  

• esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (la proposizione della 
candidatura); 



• perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (verifiche e 
approfondimenti). 

Destinatari dei dati  

 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data 

conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della 

loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno inoltre essere 

comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione 

della vostra richiesta debbano fornire beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni 

o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In particolare, sulla 

base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori della Focus 

Informatica sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro 

competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.  

 

Conservazione dei dati  

 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità indicate. I curriculum vengono in ogni caso distrutti dopo 24 

mesi da quando pervenuti.  

 

 

Rifiuto al conferimento dei dati  

 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento 

dei dati è infatti facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà 

dar luogo all’impossibilità da parte del Titolare del trattamento di valutare e di 

selezionare la candidatura. 


