
Informativa Privacy Candidature spontanee 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento 
 
A.P. AGENCY DI RIZZI ANNA & C. S.N.C.
Via di Corticella, 59 - 40128 Bologna (BO)
P.Iva 03669721205
privacy@apagency.it

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di 
essere ricontattati per le finalità sotto riportate. Il conferimento a fini di marketing è 
facoltativo e non comporta l’impossibilità di essere ricontattati per le altre finalità. 

I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità: 
a) la raccolta dei dati contenuti nei curriculum, finalizzata al processo di selezione di 

nuove risorse da inserire nell’azienda. In questi dati potrebbero essere contenuti 
dati sensibili; 

b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria;  

In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei 
Suoi dati personali da parte del Titolare non necessita del Suo consenso in quanto il 
trattamento rientra nei casi di esclusione previsti dal Regolamento Europeo. 

Modalità per il trattamento dei dati 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. 
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 

Chi tratta i tuoi dati 
I trattamenti di dati personali hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da 
personale incaricato. 

Periodo di conservazione dei tuoi dati. 
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati per il tempo necessario a contattare 
il candidato ed iniziare i processi di selezione. I curricula ritenuti non pertinenti o non 
interessanti saranno immediatamente cancellati o distrutti. 

Reclamo 
È fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in 
corso o meno un trattamento di dati personali riferiti a loro, e nel caso, di ottenere 
informazioni riguardanti: 

• le finalità del trattamento; 
• le categorie dei dati in questione; 



• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: privacy@apagency.net 

mailto:privacy@apagency.net

