
INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATURE SPONTANEE 
 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali. 
I dati trattati saranno quelli relativi al curriculum. 
 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
M.Seventy Srl 
Via Medici 13 - 20123 Milano 
C.F. e P.Iva 02579501202 
mseventy@pec.it 

 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 
Il titolare ha individuato e nominato il Data Protection Officer, come previsto dall’ Art 37 
del regolamento europeo dalla protezione dei dati personali UE 2016/679, ed in particolar 
modo come previsto dal paragrafo 6, la società Schmidt Consulting Privacy Srl - Società 
Benefit, con sede in Milano, alla via Bagutta 13, Cap 20121, contattabile via mail 
all’indirizzo dpo@schmidtconsulting.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. 
 

 
 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
 
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. 
 

 

LEGITTIMO INTERESSE 
Il titolare non si avvale del legittimo interesse per il trattamento dei dati personali se non 
per la tutela dei propri diritti. 
 
 

 

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. 
 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati saranno trasferiti solo all’interno della UE 
Nessun trasferimento extra UE sarà effettuato. 
 
 

 

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. 
 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI EX ART 15 UE 2016/679 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste 
vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai riferimenti riportati all’inizio della presente 
informativa. 

 

RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno 
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire nelle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

 

 

Nella realizzazione di queste informative privacy abbiamo deciso di utilizzare delle icone 
in modo da “rendere le Informative privacy più semplici, chiare e immediatamente 
comprensibili, utilizzando simboli e icone” 
Le icone sono state realizzate da Sara Vagni e sono coperte da Licenza CC BY. 

 


