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INFORMATIVA RICHIEDENTI IMPIEGO

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento) la società BrainBox Srl, con sede in 54100 Massa

(MS) via Massa Avenza, n. 2, P. IVA 01161420458, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente

informa gli Interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e

diffusione, oltre la loro natura ed il loro conferimento.

Il  Titolare  è  a  disposizione  per  fornire  ogni  informazione  sul  trattamento  dei  suoi  dati  personali,  incluso  l’elenco  completo  dei

responsabili del trattamento.

I dati personali da lei forniti, essenzialmente identificativi e curriculari, sono trattati ed utilizzati nel completo rispetto del principio di

correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per dar seguito alla richiesta dell’Interessato e, più precisamente, per procedere alla

verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione ed eventualmente per contattarla utilizzando i recapiti da

Lei forniti al fine di programmare dei colloqui.

La base legale del trattamento per le finalità sopra indicate è prevista all’art. 6 (1)(b) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato che, senza sollecitazione alcuna da parte del Titolare,

presenti il proprio curriculum vitae o una richiesta di collaborazione. Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente

richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per

l’avvio della collaborazione nonché di programmare colloqui e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.

I suoi dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la selezione del candidato e comunque

non oltre un anno dalla loro raccolta (al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva), fatto salvo l’eventuale

instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

I suoi dati potranno essere condivisi con soggetti che tipicamente agiscono quali responsabili del trattamento (quali società esterne di

selezione  del  personale,  della  cui  collaborazione  il  Titolare  potrà  avvalersi,  nonché  alle  società  di  assistenza  informatica,  che

garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti) o con persone che il Titolare ha autorizzato al

trattamento dei dati personali impegnate alla riservatezza.

L’eventuale trattamento di dati appartenenti alle speciali  categorie  di cui all’art.  9 del Regolamento, tra i quali  ad esempio, i  dati

personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. La base giuridica del trattamento di tali dati è prevista dall’art. 9

(2)(a) del Regolamento, può avvenire soltanto previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni vigenti in materia di

protezione dei  dati  personali.  Pertanto,  qualora  non sia strettamente necessario,  La invitiamo a non fornire tali  tipologia  di  dati;

diversamente, qualora decidesse di fornirle, La invitiamo a rilasciare un apposito consenso al trattamento dei Suoi dati sensibili  in

ottemperanza alla vigente normativa. Il consenso potrà essere sempre da lei revocato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento

effettuato sul consenso prestato prima della revoca. In mancanza di Suo consenso al trattamento di suddetti dati sensibili, BrainBox non

potrà prendere in considerazione la Sua richiesta di impiego o di collaborazione.

L'invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  documenti  attraverso  gli  indirizzi  email  indicati  sul  sito  www.apuacom.it  comporta  la

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente e degli ulteriori dati personali trasmessi con la richiesta.

Rispetto ad eventuali dati personali di soggetti terzi, da Lei trasmessi direttamente o indirettamente a BrainBox, Lei si pone come

Titolare autonomo del trattamento. Pertanto, Lei garantisce a BrainBox che tali dati sono stati trattati e forniti in modo lecito, sulla base

di una delle condizioni che legittimano il  trattamento ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. Lei assume tutte le responsabilità e gli

obblighi di legge in relazione al trattamento e alla comunicazione di tali dati, mallevando BrainBox, nel modo più ampio, da ogni relativa

responsabilità, pretesa o richiesta di risarcimento danni sul punto.

Ai  sensi  del  Regolamento (EU) 2016/679 Lei  ha  diritto  di  chiedere a  BrainBox  l'accesso ai  suoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la

cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione del  trattamento che la  riguardano o  di  opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al diritto alla

portabilità dei dati, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.  

Le richieste vanno rivolte a BrainBox scrivendo a BrainBox S.r.l. Via Massa Avenza n. 2 – 54100 Massa (MS), o all’indirizzo e-mail

privacy@apuacom.it.

Inoltre,  fatto  salvo ogni  altro  ricorso amministrativo  o  giurisdizionale,  Lei  ha il  diritto di  proporre reclamo all’autorità  di  controllo

(Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento qualora ritenga che il trattamento che la riguarda

violi la normativa in vigore.


