
 
 

 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, 
REFERENTE E DATI DI CONTATTO  
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Ghiro 
Academy Srl nella persona del suo Legale 
Rappresentante e referente interno per la privacy 
Diego Ghirardini; contattabile telefonicamente allo 
0332 804723, con e-mail a privacy@ghiro.it, per 
posta al seguente recapito: Via Crispi 19, 21100 
Varese (Va). 
 
2. OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il personale incaricato alla gestione delle risorse 
umane, nell’ambito dell’incarico assegnato, 
potrebbe acquisire tali informazioni sul suo conto: 

DATI ACQUISITI IN FASE DI SELEZIONE 

• Nome e Cognome 

• Luogo e Data di Nascita 

• Dati inseriti nel Curriculum Vitae fornito 

• Mail e Numero di Telefono 

• Titolo di Studio – Abilitazione professionale 

• Percorso formativo 

• Dati inerenti alla collocazione mirata (se 
appartenente a categorie protette) 
 

I dati saranno trattati per finalità connesse o 
strumentali alla valutazione delle candidature. 
 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati quale misura 
precontrattuale ai sensi dell’art. 6 lett. b) del 
Regolamento UE 2016/679 per le finalità 
specificate nel punto 2 della informativa. 
Nel caso di indicazione di appartenenza a categorie 
protette, la base giuridica è ravvisabile nell’art.9 
par.2 lett.b) del Regolamento UE 2016/679. 
 
4. TEMPI DI CUSTODIA 
Se il curricula provengono in risposta ad 
un’inserzione sul nostro sito web o tramite agenzie 
di lavoro, saranno convocate solo le candidature 
che soddisfano i requisiti attesi; tali dati saranno 
conservati per al massimo 12 mesi dalla data di 
ricezione, trascorso questo periodo i dati saranno 
distrutti. I dati dei candidati non convocati, una volta 
consultati saranno distrutti. 
Se i dati personali sono forniti dall'interessato 
spontaneamente, quindi non in risposta ad alcuna 
inserzione o annuncio, nel caso in cui la 
candidatura non fosse di interesse della società il 
curriculum presentato verrà distrutto nell'immediato; 
al contrario, se fosse di interesse per a società, 
verrà archiviato per massimo 12 mesi dalla data di  
 

 
ricezione. A tale scadenza, i curricula verranno 
distrutti o cancellati. 
 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRLI 
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento 
sono funzionali all’esecuzione del colloquio con 
Ghiro Academy; l’eventuale rifiuto a conferire i dati 
personali richiesti, comporterà l’impossibilità di 
avviare le attività in esso previste.  
 
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di 
strumenti e procedure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
sia mediante supporti cartacei, sia attraverso 
l'ausilio di strumenti elettronici. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI E 
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO  
I dati del candidato potranno essere condivisi 
dall’azienda solo con personale interno incaricato 
dal Legale Rappresentante o con Responsabili 
esterni del Trattamento designati come tali.  
I dati personali forniti, non saranno trasferiti 
all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. 
 
8. DIFFUSIONE DEI DATI  
Non è prevista nessuna diffusione di dati 
dell’interessato. 
 
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Nei limiti della normativa applicabile, l’interessato 
ha il diritto di chiedere a Ghiro Academy, in 
qualunque momento, l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del 
trattamento nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che lo riguardano (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 216/679). Alla richiesta 
dell’interessato di esercizio dei propri diritti verrà 
dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale 
possibilità di proroga di altri 30 giorni, ai sensi di 
legge. Nel caso in cui il trattamento avvenga in 
violazione del citato Regolamento e delle 
disposizioni nazionali collegate, l’interessato ha 
diritto, inoltre, di proporre reclamo al Garante o di 
adire le opportune sedi giudiziarie. Per esercitare i 
propri diritti l’interessato può rivolgersi ai contatti del 
Titolare del Trattamento indicati al punto 1 della 
presente Informativa. 
 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 
(ai sensi dell’ art. 13 Reg. UE n. 2016/679) 


