INFORMATIVA CANDIDATI
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR)
Egregio Candidato, Gentile Candidata,
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali”
(nel prosieguo anche “GDPR”) tutela il trattamento dei Dati personali delle persone fisiche, definite dalla normativa
come “Interessati”. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Sidagri Crop Srl (nel prosieguo “Sidagri”), in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei Dati raccolti tramite candidatura spontanea
o Curriculum Vitae da Lei spontaneamente inviato o messo a disposizione della nostra Società.
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’Interessato stesso.
Pertanto, ai sensi dell’art.13 del GDPR Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Identità e Dati di contatto del Titolare
Titolare del trattamento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei Suoi
Dati, è Sidagri Crop Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via per Dolzago n. 37 ad
Oggiono (LC).
2. Finalità del trattamento
I Dati da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
2.1. Verifica delle competenze necessarie per l’assunzione o per l’inizio di una collaborazione lavorativa o per
l’attivazione di un mandato di agenzia con Sidagri, nonché per finalità connesse o strumentali allo svolgimento
dell’attività di ricerca e selezione dei candidati.
3. Base Giuridica
Con riferimento alle finalità di cui al punto 2 che precede, la base giuridica del trattamento dei Dati è:
3.1. il legittimo interesse del Titolare di accertare le competenze e la professionalità dei candidati;
3.2. l’esecuzione di adempimenti e misure pre-contrattuali.
4. Facoltatività del conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo.
Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di trattare i Dati e, conseguentemente, l’impossibilità di svolgere
l’attività di selezione impedendo che la candidatura sia presa in considerazione per instaurare eventuali rapporti di
lavoro con i candidati.
5. Categorie di Dati trattati
5.1. Tra i Dati a lei riferiti che Sidagri tratta o potrebbe trattare si possono distinguere, a titolo esemplificativo:
5.1.1. Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale ecc.);
5.1.2. Dati di contatto (numero di telefono personale e indirizzo di posta elettronica);
5.1.3. Dati curriculari relativi alla formazione, all’istruzione e alle precedenti esperienze professionali;
5.1.4. Eventuali ulteriori Dati da lei forniti in modo spontaneo.
6. Modalità di trattamento dei Dati: diffusione e profilazione
Il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi nel
rispetto dei principi di necessità e pertinenza previsti dalla legge. I suoi Dati personali saranno trattati da soggetti
espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei Dati personali. Potranno accedere ai Dati anche
i tecnici informatici ed il personale IT esterno che sovrintende al funzionamento e alla manutenzione del nostro
sistema informatico, nei limiti delle funzioni loro assegnate e sempre nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza
già indicati. I Dati trattati non saranno oggetto di diffusione e di profilazione.
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7. Periodo di conservazione
I suoi Dati verranno conservati presso i nostri database ed archivi cartacei (interni ed esterni) per un massimo di 12
mesi a decorrere dalla data di ricevimento.
8. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
I suoi Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità summenzionate, anche ai seguenti soggetti o
categorie di soggetti:
8.1. collaboratori, consulenti e professionisti di società con la quale Sidagri intrattiene rapporti commerciali di fornitura
di servizi, (es. società di manutenzione dei sistemi informatici aziendali), previa nomina quale responsabile
esterno del trattamento;
8.2. personale interno all’Azienda che, per motivi legati alla mansione svolta, viene debitamente individuato e
nominato quale persona autorizzata al trattamento dei Dati personali;
8.3. personale di Novatex Italia Spa, socio unico di Sidagri, che per motivi legati alla mansione svolta, viene
debitamente individuato e nominato quale persona autorizzata al trattamento dei Dati personali;
8.4. medico competente aziendale ovvero cliniche/istituti specializzati, in qualità di Titolari autonomi, per le fasi
inerenti l’eventuale visita medica pre-assuntiva;
8.5. agenzie di viaggi, hotel, compagnie aeree e società di trasporto, anche ferroviario, per fini connessi allo
svolgimento delle fasi di selezione.
I soggetti destinatari sopra indicati effettueranno il trattamento dei Dati, a seconda dei casi e garantendo lo stesso
livello di protezione dei Dati, in qualità di Responsabili del trattamento debitamente nominati da parte del Titolare ai
sensi della legge, o in alternativa in qualità di Titolari autonomi.
9. Luogo del trattamento e trasferimento di Dati personali verso paesi terzi (extra UE):
La gestione e la conservazione dei Dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea;
10. Diritti dell’Interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Le vengono riconosciuti una serie di diritti, che può
esercitare in qualsiasi momento, ed in particolare:
10.1. Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di
Dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo
15, GDPR);
10.2. Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati personali inesatti o obsoleti che La
riguardano e l’integrazione dei Dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
10.3. Diritto di cancellazione (cd. Diritto all’oblio) - Chiedere la cancellazione o l’eliminazione dei suoi Dati personali.
Questo diritto può essere tuttavia limitato per ragioni legali o per soddisfare il nostro interesse legittimo di
conservare i Dati personali dell’utente (articolo 17, GDPR);
10.4. Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo
18, GDPR);
10.5. Diritto di revoca – Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il diritto di ottenerne in qualsiasi momento
la revoca (articolo 7, par. 3, GDPR);
10.6. Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i Dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi
ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
10.7. Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei Dati personali che La riguardano, salvo che sussistano
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR).
Potrà esercitare tali diritti inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica privacy@sidagricrop.it, indicando
nell’oggetto il diritto che vuole esercitare in modo da permetterci di identificare la sua richiesta.
Può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei Dati
personali) attraverso le modalità indicate sul sito: www.garanteprivacy.it
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