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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

 

Gentile Candidato/a  

desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), 

recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 

personali da Lei forniti tramite la compilazione del form “lavora con noi” e l’invio del suo curriculum 

vitae, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i 

principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con 

particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei 

dati personali. 

Finalità del trattamento 

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati allo svolgimento, da parte della scrivente, 

di attività di ricerca, selezione e valutazione del personale destinato alle attività della suddetta.  

Categorie particolari di dati: L’interessato non dovrà conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le 

informazioni qualificabili come categorie particolari di dati ai sensi di GDPR 2016/679. 

 

Base di legittimità e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, in quanto il trattamento è basato sul consenso 

espresso da parte dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia, il mancato 

conferimento dei dati negli eventuali form di acquisizione e la relativa autorizzazione al trattamento, 

potrà comportare l’impossibilità per la scrivente di svolgere le sopradette attività di ricerca, selezione 

e valutazione del personale. 

Il trattamento sarà effettuato dalla scrivente per il tramite di addetti che svolgono mansioni proprie 

dell’Ufficio Personale nonché di addetti con funzioni direttive e di amministratori. 

 

Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)  

Titolare del Trattamento: Exim Group srl, in persona del legale rappresentante.  

Responsabili: sono stati nominati dei responsabili del trattamento, l’elenco completo può essere 

richiesto al Titolare. 

DPO: non nominato. 

 

Destinatari dei Dati Personali 

I dati raccolti non saranno diffusi. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una 

corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari: 

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti 

d’imposta; 

- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, 

uffici finanziari, etc.); 

- società controllanti, controllate e collegate alle quali Exim Group srl affida talune attività.  

 

Modalità di trattamento e Conservazione dei dati 

I Dati Personali trattati per le finalità sopraelencate saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario a raggiungere quelle stesse finalità nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione 

della conservazione ex art. 5.1.e) del Regolamento.  

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare 

tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale e/o con modalità e strumenti automatizzati ed 

informatizzati, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 



 

 

 

2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

29 Regolamento UE 2016/679. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la 

riservatezza del soggetto interessato, cui tali dati si riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte 

di soggetti terzi o di personale non autorizzato.  

 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità 

di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere in qualunque momento, 

l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

nei casi previsti, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti.  

In ogni momento, Lei può revocare il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati nella quale dare evidenza delle 

ragioni che giustifichino l’opposizione.  

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare EXIM GROUP s.r.l., con sede legale e del 

trattamento in via Via Carlo Zatti n. 6/2 - 42100 Reggio Emilia 

 

Modifiche 

Il Titolare del Trattamento si riserva di modificarne o aggiornarne il contenuto, in parte o 

completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Titolare la informerà di tali 

variazioni non appena verranno introdotte tramite pubblicazione sul sito internet www.exim.it. Il 

Titolare la invita quindi a visitare con regolarità il sito internet per prendere cognizione della più recente 

ed aggiornata versione dell’informativa privacy. 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

Exim Group s.r.l. 

 

http://www.exim.x/
http://www.exim.x/

