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OUR PURPOSE

Trasformiamo l’esistente
in digitale di qualità

SRL A SOCIO UNICO 

OGGETTO  

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 
(EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 
 

1. Premessa 
 

 

La presente Informativa è resa con l’obiettivo di render-Le informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei suoi dati personali, gli eventuali destinatari 
degli stessi nonché i diritti che Le sono riconosciuti. L’Informativa, in particolare, è resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successive norme 
nazionali di adeguamento (di seguito “Normativa Applicabile”).  
 

 
 

2. Titolare del trattamento 
 

 

Il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, per le finalità di cui alla presente informativa, è la società: 
 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA 
 
 

OPIQUAD SRL A SOCIO UNICO - P. Iva 05866450967 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Opiquad Holding SRL 
Nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, che potrà contattare per 
qualsiasi informazione al seguente recapito: privacy@opiquad.it 
 
 

Via P. Paleocapa, 6 
20121 Milano (MI) 

Via Bergamo 60   
23807 Merate (LC) 

 

 

3. Responsabile della Protezione dei dati Personali  
 

Opiquad Holding SRL ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali, (di seguito “DPO”) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la 
tutela della tua Privacy, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei tuoi dati, all’ indirizzo di contatto telematico: dpo@opiquad.it. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 38, par. 4, hai la possibilità di contattare il DPO, per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e all’esercizio dei tuoi diritti previsti dal 
GDPR. 
 

 
 

4. Tipologia dei dati trattati 
 

 

I dati personali acquisiti possono essere raccolti direttamente presso di Lei, rispondendo ad annunci pubblicati online (es. sito web aziendale), su giornali, 
affissioni o anche mediante candidatura spontanea, ovvero tramite terze parti (agenzie di lavoro, società di recruitment e altri soggetti che segnalino a Opiquad 
la sua candidatura).  Le tipologie di dati personali oggetto di trattamento sono:  
 

- dati comuni (nome, cognome, data di nascita, residenza, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, etc.) 
- dati curriculari (relativi al proprio percorso professionale, di formazione, competenze, etc.) 
- dati di contenuto rispetto alle richieste di candidatura (via e-mail). 

 

Nell’adempimento di specifici obblighi, nonché in occasione di comunicazioni da parte del candidato, potrà accadere che il Titolare tratti dati appartenenti a 
categorie particolari di dati personali (art. 9.1 GDPR), ossia tali da far desumere lo stato di salute (appartenenza alle c.d. categorie protette, etc.), l’adesione ad un 
sindacato, l’adesione ad un partito politico (esempio permessi per cariche pubbliche), le convinzioni religiose (ad esempio fruizione di festività̀ religiose) e l’etnia. I 
dati di cui potrà venire in possesso il Titolare e da Lei forniti potrebbero essere inerenti anche a suoi famigliari. Di seguito e complessivamente, i dati sopra descritti 
verranno indicati solo come “Dati Personali".  
 

 
 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 
 

 

I suddetti dati saranno trattati per finalità connesse alle attività inerenti al suo possibile reclutamento per eventuali future assunzioni, collaborazioni o stage, 
quindi in esecuzione di misure precontrattuali e/o contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le citate attività di reclutamento; pertanto, il mancato, 
parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere tali attività. Il trattamento, qualora nel CV siano presenti 
dati particolari (Reg. UE 2016/679 art. 9.2 lett. b) ed f)) è necessario per assolvere gli obblighi di legge ed esercitare i diritti specifici in materia di diritto del lavoro. 
È nel legittimo interesse del Titolare verificare l’idoneità̀ del candidato a ricoprire la posizione aperta (Reg. UE 2016/679 art. 6.1 lett. f)). Infine, Il consenso al 
trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9 lettera b Reg. 2016/679), in quanto il trattamento riguarda dati contenuti 
nei curricula spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione. Altrettanto per gli eventuali 
dati sensibili trasmessi con le stesse modalità̀ dall'Interessato, per i quali il consenso è escluso dall’art. 26 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., comma 3, lett. B-bis).  
 

 
 

6. Tipologia e Modalità di trattamento 
 

 

Il trattamento dei suoi dati personali consiste nelle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Inoltre:  
 

- I dati sono trattati e conservati presso la sede operativa del Titolare del Trattamento; 
- Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale; 
- Non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati personali; 
- Il trattamento non sarà soggetto a processi decisionali automatizzati. 
- Saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- Saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

Il trattamento dei dati verrà effettuato attraverso l’ausilio di mezzi informatici, organizzato e strutturato in un data base con accesso contingentato, unicamente 
con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti e alle finalità 
indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
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7. Destinatari e diffusione dei dati 
 

 

Per le medesime finalità di cui al precedente punto 4) il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere eventualmente effettuato da soggetti terzi (società e/o 
consulenti) che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare 
e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), ovvero investite di titolarità autonoma e idonea base giuridica. Nello specifico: 
 

- Soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria; 
- Consulenti legali, del lavoro al fine dello studio e risoluzione di eventuali problematiche correlate alla possibile assunzione; 
- Studi esterni specializzati nella consulenza finalizzata al reclutamento e selezione del personale nonché alla gestione degli adempimenti 

amministrativi correlati (es. studio paga, agenzia del lavoro) 
- Alle società controllate, controllanti e/o collegate del Titolare ai sensi di legge dell’art. 2359 c.c., in ragione del legittimo interesse dei Titolari del 

trattamento dei dati alla circolazione delle informazioni nell’ambito del medesimo Gruppo Imprenditoriale;  
 

I Dati non saranno oggetto di diffusione né trasferiti in paesi extra UE. 
 

 
 

8. Data Retention 
 

 

La informiamo che i Suoi dati personali forniti in sede di candidatura spontanea saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1, lett. c) del GDPR e saranno conservati nella banca dati dell’area Risorse Umane e Formazione 
fino ad un massimo di dodici (12) decorrenti dalla ricezione del CV, ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento dello stesso comunicatoci. Successivamente 
verranno distrutti, salvo Sua diversa segnalazione. Durante tale periodo, Lei potrà̀ altresì̀  richiedere al titolare, di integrare o aggiornare i dati personali contenuti 
nel CV che la riguardano.  
 

 
 

9. Accesso ai dati e Riservatezza 
 

 

Tutti i Soggetti autorizzati al trattamento sono stati nominati come tali e operano sotto l’autorità diretta di Opiquad. Infatti, Il soggetto 
incaricato/autorizzato/designato è una persona fisica, dipendente o collaboratore del Titolare, vincolato per legge a rispettare gli obblighi di protezione dei dati, 
nominato mediante lettera di incarico e vincolato da accordo di riservatezza.  
 

 
 

10. Data Security  
 

 

Per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati non è possibile fornir-Le delle descrizioni dettagliate delle stesse, dal momento che la tutela delle misure 
di sicurezza per evitare la divulgazione non autorizzata, è almeno tanto importante quanto la misura di sicurezza stessa. Tuttavia, facendone espressa e specifica 
richiesta tali informazioni possono essere da Lei richieste, attraverso i canali comunicativi sopradescritti.  
 

 
 

11. Diritti privacy 
 

 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti, così come descritti agli art. 15-21 GDPR, mediante richiesta scritta al Titolare, ovvero al DPO, agli indirizzi di 
contatto sopraesposti allegando un documento Identificativo valido*. Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia compiuto in violazione 
di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante, ovvero adire le opportune sedi giudiziarie. 
 

*Per garantire il corretto esercizio dei diritti, Lei dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. L’organizzazione si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di 
impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che riguardano 
l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la 
ricerca effettuata nel caso specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato 
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  
 

 

12. Ulteriori informazioni 
 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al 
fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento. Ogni aggiornamento Le sarà comunicato tempestivamente mediante mezzi congrui, 
se il Titolare darà seguito al trattamento dei Vostri dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e in tempo per 
prestare il Vostro consenso, qualora necessario. 
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