
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI DEGLI ASPIRANTI E CANDIDATI LAVORATORI 
artt. 13 e ss. Regolamento (UE) n. 2016/679 

La Viglietta Guido & C. S.a.s. (brevemente Viglietta & C.) , nel rispetto della normativa in materia di 
protezione e trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cd. “Regolamento 
GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (cd. “Codice della Privacy”), ai sensi degli artt. 13 del Regolamento 
GDPR 

INFORMA 
Gli aspiranti dipendenti (terzi interessati ad assunzione presso la società Viglietta & C.) che: 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
a. L’impresa VIGLIETTA GUIDO & C. S.a.s. (C.F./P.I. 00067860049), corrente in Fossano (CN), Strada 

del Santuario 60, è titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 7 
del Reg. (UE) n. 2016/679. 

b. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al punto n. (X) ai contatti: 
- Telefono:  0172.65.37.11 
- Mail:  privacy@vigliettaguido.com 
- sito web:  https://vigliettaguido.com/contatti 
 

2) BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
a. I dati personali forniti dall’interessato in risposta ad annuncio di lavoro sono trattati, ai sensi 

dell’art. 6, par I, lett. b) Reg. (UE) n. 2016/679, perché necessari all’esecuzione di misure 
precontrattuali o all’esecuzione di un contratto stipulato con la Viglietta & C. Gli incontri 
precontrattuali con la Viglietta & C. costituiscono la base giuridica del presente trattamento dati. 

b. Fuori dai casi di candidatura in risposta ad annuncio, il trattamento conseguente alla ricezione di 
una candidatura spontanea ad una posizione lavorativa presso la Viglietta & C., per mezzo di 
presentazione cartacea o trasmissione telematica di Curriculum Vitae, avviene per volontà del 
candidato e sulla base del consenso dell’aspirante ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. (UE) n. 
2016/679. 

c. In caso di colloquio, ulteriori dati potranno essere richiesti all’interessato e trattati dalla Viglietta & 
C. nella misura del minimo necessario, anche per il rispetto da parte del titolare di obblighi legali 
prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, ai sensi dell’art. 6, par I, lett. c) Reg. (UE) n. 
2016/679. 

d. I dati personali raccolti verranno trattati per la sola valutazione del candidato e dell’opportunità 
della stipula di un rapporto contrattuale. Sono oggetto di trattamento i dati necessari alla 
identificazione ed alla comunicazione con l’interessato.  

e. La Viglietta & C., compatibilmente con le finalità e la base giuridica del trattamento sopra citate, 
opera secondo il principio di minimizzazione nella raccolta dei dati dagli interessati, pertanto 
evidenzia che ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. e) del Reg. GDPR la mancata comunicazione dei dati 
(ad es. identificativi) necessari per la valutazione e la trattativa prodromica alla conclusione e 
l’esecuzione di un contratto costituisce elemento ostativo alla trattativa e/o ritardante l'intero 
processo di trattamento. 
 

3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
a. I dati personali forniti dall’interessato alla Viglietta & C. per le finalità di cui al punto 2 saranno 

esclusivamente accessibili al personale dipendente del Titolare, i quali operano nella massima 
riservatezza conformemente alle direttive datoriali, alla normativa civile, giuslavorista e in materia 
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di privacy, e nei limiti delle proprie competenze specifiche e nel rispetto delle misure tecniche di 
protezione adottate dal titolare. 
 

4) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (PROFILAZIONE) 
a. Nel trattamento dei dati forniti il titolare non adotta processi decisionali automatizzati, ne 

strumenti di profilazione delle persone fisiche. 
 

5) TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI  
a. Il presente trattamento dati non contempla il trasferimento di parte dei dati a un paese terzo. 
b. Laddove si dovesse presentare la necessità di trasferire e conservare i dati personali raccolti presso 

paesi terzi, la Viglietta & C. informerà adeguatamente e tempestivamente della modifica del 
trattamento, avendo preliminarmente appurato l’adozione di garanzie appropriate o opportune per 
l’integrità e la protezione dei dati e la reperibilità di una copia dei dati. 
 

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
a. La Viglietta & C. conserverà i dati forniti per periodo un massimo di due anni (2), salva revoca 

anteriore del consenso da parte dei soggetti interessati. 

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
a. Il Regolamento GDPR attribuisce ai soggetti interessati del trattamento in oggetto il diritto di 

chiedere informazioni sui propri dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, chiedere la 
limitazione del trattamento, la portabilità dati, oltre al diritto di opporsi al trattamento dei dati 
(artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 Reg. (UE) n. 2016/679). 

8) DIRITTI DI RECLAMO 
a. Il Regolamento GDPR attribuisce ai soggetti interessati del trattamento in oggetto il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo, individuata nel Garante per la protezione dei Dati 
Personali ai sensi degli artt. 77 e ss Reg. (UE) n. 2016/679. 

Eventuali chiarimenti ed informazioni ulteriori potranno essere rivolte al titolare ed ai contatti di cui all’art. 
1, lett. b) della presente Informativa. 

Il titolare 
Viglietta Guido & C. S.a.s. 

 


