Premessa
Il titolare del trattamento, il soggetto che materialmente tratterà i dati, è 3H Partners S.r.l., con sede in Torino, Via Roma
101 (di seguito, per brevità, il “Titolare”).
La presente informativa ha, quale scopo, quello di rendere edotto l’interessato delle finalità e delle modalità con le quali
verranno trattati i dati personali dei candidati che inviano un proprio curriculum vitae al titolare.
Quali sono i dati trattati?
I dati oggetto di trattamento sono quelli anagrafici, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail, le informazioni relative
al percorso di studi ed alle esperienze lavorative maturate, oltre ad immagini fotografiche eventualmente allegate dal
candidato.
Nella fase di ricerca e selezione del personale, il Titolare non ha di regola necessità di raccogliere dati “sensibili” (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dati relativi allo stato di salute, appartenenza sindacale, convinzioni religiose).
Qualora il candidato ritenesse che i suddetti dati “sensibili” siano necessari per un miglior inquadramento della sua
posizione (in particolare in relazione all’appartenenza a categorie protette), è necessario che ai sensi della normativa in
vigore il candidato restituisca una copia di questa informativa con la richiesta di consenso debitamente firmata. In
assenza di tale autorizzazione, necessaria a riconoscere i conseguenti benefici di legge ove il candidato appartenesse a
categorie protette, la candidatura non potrà essere valutata e le informazioni verranno immediatamente cancellate.
Quali sono le finalità del trattamento?
Il trattamento avverrà al fine di valutare l’opportunità di instaurare un rapporto di lavoro o collaborazione.
Perché questo trattamento è legittimo?
La legittimazione giuridica del trattamento è individuabile nell’invio del curriculum da parte dell’interessato e nel
consenso espresso da quest’ultimo in caso di trattamento di dati sensibili.
Quali sono le modalità del trattamento?
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e saranno conservati sia in modo cartaceo
che in una banca dati elettronica. Nel trattamento saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza, al fine di ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità per cui il dato
è stato raccolto.
A chi saranno comunicati i dati?
Il Titolare si avvale di collaboratori interni ed esterni agli esclusivi fini della gestione del rapporto di lavoro.
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati verranno conservati dal titolare del trattamento per due anni.
I dati vengono trasferiti all’estero?
I dati potrebbero essere trasferiti all’estero nell’ambito dell’impiego di servizi di cloud computing, usati per
l’archiviazione dei dati.
Quali sono i miei diritti?
Il GDPR, Regolamento Europeo in Materia di protezione dei Dati Personali (2016/679) prevede che l’interessato possa
esercitare il diritto di accedere ai dati, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento. Può inoltre rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere trasmesse all'attenzione del titolare via mail all’indirizzo
privacy@3hpartners.com o via raccomandata all’indirizzo Via Roma 101, 10123 Torino.
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