
 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai candidati  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 

 
 
 

La presente informativa viene resa da SIT S.p.A., con sede in Padova (PD), Viale dell’Industria, n. 31-33, 

INDIRIZZO E-MAIL info@sitgroup.it, nella sua qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito 

“GDPR”), al fine di illustrare le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, da lei forniti o raccolti 

durante la procedura di ricerca e selezione del personale, mediante l’accesso alla sezione dedicata alle 

opportunità di carriera, raggiungibile dal sito web di www.sitgroup.it area “lavora con noi”. Il trattamento dei 

dati avverrà nel rispetto del GDPR, della normativa di armonizzazione italiana e dei provvedimenti adottati 

dall’Autorità Garante Privacy, (complessivamente, la “Normativa Privacy”). 

 

1. Fonte dei dati. 
I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei. 

2. Dati trattati 
I dati personali da Lei conferiti attraverso la compilazione dei campi previsti nella procedura di candidatura 
online, ed anche quelli contenuti ed ottenuti mediante l’invio del Suo CV, saranno trattati dal Titolare adottando 
le misure di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento nel rispetto, in particolare, di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.  
I dati personali raccolti (di seguito, i “Dati”) consisteranno in particolare: 

- nei dati anagrafici e di contatto richiesti nella procedura di candidatura spontanea (es. nome, 

cognome, data di nascita, telefono, indirizzo email); 

- nei dati identificativi e da qualunque altra informazione da Lei indicata nel CV o fornita nel processo 

di selezione (es. C.F., P.IVA, ). 

Qualora lei fornisca dati appartenenti a particolari categorie, quali quelli di cui all’articolo 9 del GDPR, gli stessi 

non verranno presi in considerazione e verranno immediatamente cancellati. Tuttavia, qualora Lei ritenesse 

di dover comunicare tale tipologia di dati, poiché rilevanti ai fini della candidatura (e.g. assunzione di personale 

appartenente alle cosiddette “categorie protette”), è cortesemente invitato ad autorizzare il Titolare a poter 

effettuare il trattamento inserendo apposita dicitura in calce al CV. 

3. Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’espletamento da parte del Titolare delle procedure dirette 
alla ricerca e selezione di nuovi dipendenti o collaboratori. 
Rispetto al perseguimento di tale finalità, il trattamento avverrà sulla base del suo consenso. Pertanto, si 

consiglia di inserire apposita dicitura in calce al CV che autorizzi il Titolare ad effettuare il trattamento. 

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere 
in qualunque operazione tra quelle indicate all’art. 4, punto 2, del GDPR, ad esclusione della diffusione.  
I dati raccolti e contenuti nel CV non saranno conservati per un periodo superiore a 12 mesi dalla data di ultimo 

invio/aggiornamento dello stesso. 

5. Natura del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali richiesti durante la procedura online di candidatura spontanea, è facoltativo 
nei campi contrassegnati dall’asterisco ma l’eventuale parziale o totale rifiuto di fornirli potrà comportare 
l’impossibilità di partecipare alle suddette procedure di selezione. Per contro, il mancato  rilascio dei dati 
presenti nei campi non contrassegnati dall’asterisco è pur sempre facoltativo ma il loro mancato conferimento 
non pregiudica il perseguimento delle relative finalità. 
 



 

6. Comunicazione e diffusione 

I dati personali raccolti potrebbero essere comunicati ad altre società del Gruppo, a società di Ricerca e 

Selezione del Personale o ad Agenzie del Lavoro appositamente nominate, dal Titolare, Responsabili del 

trattamento che garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti. 

Nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali gli stessi potranno essere portati a conoscenza di persone 

autorizzate al trattamento dal Titolare, alle quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo. I suoi dati non 

saranno oggetto di diffusione alcuna. Inoltre, i dati personali raccolti potrebbero essere comunicati ad altre 

società del Gruppo SIT anche operanti in paesi non appartenenti all’Unione Europea. Al fine di garantire la 

protezione dei dati sottoposti a trasferimento, il Titolare del trattamento ha adottato le garanzie adeguate 

previste dal Regolamento Europeo 2016/679. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di Interessato, al ricorrere delle condizioni, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 
15 ss del GDPR tra i quali rientrano il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 
trattamento, di opposizione, di portabilità, mediante comunicazione indirizzata a: privacy@sitgroup.it  
Inoltre, potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 


