INFORMATIVA PER CANDIDATI
ai sensi del Reg. EU/2016/679

Titolare del trattamento: la titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa,
compete a: AMICO & CO srl, con sede a Genova, Via dei Pescatori - CAP 16128, Tel. 0102470067, e-mail: privacy@amicoshipyard.com, P.I. IT03249970108, (“Società” o “Titolare”) nella
persona del legale rappresentante pro tempore.
La Società conduce i processi di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratori e
lavoratrici e non discriminando i candidati dell’uno o dell’altro sesso, in adempimento alle leggi
903/77 e 125/91.
Finalità del trattamento: la Società conferma a tutti i candidati (talvolta denominati anche
“Interessati”) che tratterà i dati liberamente trasmessi, sensibili e non, esclusivamente al fine della
gestione dell’attività di reclutamento, selezione e valutazione del personale nel rispetto della
massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Categorie di dati e trattamento: il trattamento dei dati di candidati a lavorare per la Società
avviene mediante invio al Titolare in autocandidatura, a mezzo posta, a mani, e-mail, o per il
tramite di altri soggetti, quali ad esempio società di lavoro interinali, centri per l’impiego, ecc. delle
informazioni relative alla propria esperienza professionale, organizzate in forma di curriculum vitae
al fine di trovare un’occupazione presso il Titolare. Tale candidatura può avvenire tramite:
- candidatura spontanea;
- risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati dal Titolare o per
mezzo di agenzie di lavoro interinale, o di uffici del lavoro, su quotidiani, periodici, locali, nazionali
o esteri, o su siti Internet;
- risposta ad eventuali iniziative di ricerca e selezione del personale visualizzate sul sito aziendale.
Il trattamento riguarda soltanto i dati personali strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità
relative alla ricerca di personale.
Gli Interessati, pertanto, non devono conferire dati idonei a rivelare particolari categorie di dati
sensibili quali quelli idonei a rivelare convinzioni politiche, filosofiche o religiose, appartenenza a
sindacati o partiti politici, stato di salute e vita sessuale, dati genetici o biometrici, salvo che ciò sia
strettamente finalizzato alla ricerca del posto di lavoro (es. appartenenza a categorie protette ai fini
dell’assunzione).
La base giuridica è da rinvenirsi nella necessità di dare esecuzione a un contratto o di svolgere
attività precontrattuali di cui l’Interessato è parte. Se fosse necessario trattare dei dati particolari
(relativi alla salute o appartenenza alle categorie protette) ai fini della selezione, il trattamento sarà
in base al consenso.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento: il conferimento di dati personali da parte dei candidati è facoltativo.
L’eventuale mancato conferimento dei dati comporta unicamente l’impossibilità per il Titolare di
svolgere le attività di selezione e valutazione del personale.
Comunicazione dei dati: i dati contenuti nei curriculum vitae possono essere comunicati a
soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (EU)
2016/679 (“GDPR”), quali Amico Servizi S.r.l., che rende servizi di gestione del personale, e le
società che forniscono servizi informatici. I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e
potranno essere comunicati esclusivamente ad altre società del Gruppo AMICO che potrebbero
essere interessate alla candidatura.
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Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento Extra UE: i suoi dati non verranno comunicati per essere trattati in Paesi terzi.
Tempi di conservazione e distruzione: i Suoi dati saranno trattati per 12 mesi, decorsi i quali i
dati saranno distrutti con metodi di distruzione sicuri (sovrascrittura, wiping, distruggi-documenti).
Diritti degli Interessati:
Gli Interessati hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i propri diritti di cui al GDPR,
come di seguito descritti. Le richieste vanno rivolte a: AMICO & CO srl, con sede a Genova, Via
dei Pescatori - CAP 16128, Tel. 010-2470067, e-mail: privacy@amicoshipyard.com.
In particolare, gli Interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15);
2. la rettifica e cancellazione dei dati (art. 16 e 17);
3. la limitazione dei dati (art. 18);
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o
comporti un impiego di mezzi sproporzionato (art. 19);
Gli Interessati possono anche esercitare, alle condizioni specificate nel GDPR:
5. il diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
6. il diritto di opposizione (art. 21);
7. il diritto di opporsi a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione (art. 22);
8. il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (nel caso in cui il trattamento sia
basato sul consenso) (art. 7);
9. fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi
violazione ritenga di aver subito e che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.
Il reclamo può essere presentato seguendo le istruzioni sul sito www.garanteprivacy.it, oppure via
posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza
Venezia n. 11 – Cap 00187.
Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati particolari come descritto nella informativa che
precede.
Firma leggibile ________________________________
Luogo ____________________ Data ______________
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