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Informativa Privacy per i candidati che presentano il proprio Curriculum, in conformità al Regolamento 

Europeo n.679/2016 in materia di Protezione dei Dati Personali.

Dea Electron Srl Unipersonale
p: +39 0445 314184  f: +39 0445 315558 

a: Via Progresso, 111 · 36035 Marano Vic.no [VI] · Italy

w: www.deaelectron.com e: info@deaelectron.com 

C.S.: € 560.000,00 I.V.    P.IVA: 02280130242

Reg. Impr. N. 27834    R.E.A. VI n. 219491

DEA Electron s.r.l. in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del 

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito indicato 

come «il Regolamento») fornisce la seguente informativa relativa al trattamento dei Dati personali (nel prosieguo 

«Dati») dei candidati che invieranno il loro curriculum.

Titolare del Trattamento: 

DEA ELECTRON s.r.l. unipersonale, con sede in Marano Vicentino (VI) in via Progresso 111, C.F. e P.IVA 

02280130242, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dalle Molle Piergino, contattabile ai recapiti 

riportati in calce al presente documento.

Oggetto del Trattamento: 

La presente informativa riguarda il trattamento dei Dati Personali dell’Interessato comunicati al Titolare del 

Trattamento mediante l’invio o consegna del proprio Curriculum Vitae per la proposta di candidatura quale futuro 

dipendente della Titolare, eseguita mediante invio di documentazione cartacea e/o invio via e-mail all’indirizzo 

personale@deaelectron.com.

Finalità del Trattamento:

I Dati verranno trattati in relazione alla valutazione della candidatura dell’Interessato mediante invio del proprio 

curriculum vitae.

Categorie di Dati Personali: 

I dati trattati sono Dati Personali ai sensi del co. 1 dell’art. 4 del Regolamento, meglio definiti come Dati Sensibili se 

relativi allo stato di salute e/o se relativi alla partecipazione a qualche categoria sindacale.

Destinatari dei Dati Personali:

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vs Dati, in qualità di Responsabili o Incaricati del 

Trattamento, nominati dal Titolare del Trattamento, tra i quali si citano: Responsabile delle Risorse Umane, Società 

Consulente del Lavoro, altri Incaricati dalla Titolare.

Periodo di Conservazione dei Dati:

I Dati vengono conservati per il periodo strettamente necessario alla valutazione del curriculum dell’Interessato. In 

caso di valutazione negativa, gli stessi verranno immediatamente cancellati dal Titolare mediante l’eliminazione di 

tutti i relativi files e copie del curriculum. In altri casi i dati verranno cancellati entro il periodo massimo di 2 anni.

Diritti dell’Interessato: 

L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri Dati ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica 

dei Dati ai sensi dell’arti. 16 del Regolamento, di ottenere la cancellazione dei Dati nei casi previsti dall’art. 17 del 

Regolamento, di ottenere la limitazione all’utilizzo dei Dati da parte del Titolare nel caso in cui sussistano i presupposti 

di cui all’art. 18 del Regolamento, di opporsi al Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 21 del Regolamento e infine di 

ottenere la portabilità dei propri Dati verso altro Titolare, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.

Per l’esercizio dei Diritti dell’Interessato è stata predisposta la casella mail privacy@deaelectron.com.
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Dea Electron Srl Unipersonale
p: +39 0445 314184  f: +39 0445 315558 

a: Via Progresso, 111 · 36035 Marano Vic.no [VI] · Italy

w: www.deaelectron.com e: info@deaelectron.com 

C.S.: € 560.000,00 I.V.    P.IVA: 02280130242

Reg. Impr. N. 27834    R.E.A. VI n. 219491

Trattamento di Dati Sensibili: 

L’Interessato può Revocare al Titolare il consenso al Trattamento dei Dati in ogni momento, impregiudicato il diritto 

del Titolare di sospendere l’attività.

Diritto di Reclamo ad autorità di controllo:

L’Interessato ha facoltà di proporre Reclamo all’autorità Garante contro il Trattamento.

Fornitura Dati Trattati: 

La fornitura di Dati Personali è un requisito necessario per la procedura di valutazione del curriculum inviato 

dall’Interessato al Titolare.

Modalità di Trattamento:

Il trattamento dei Dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.

Comunicazione e Diffusione:

I Vostri Dati non verranno diffusi dal Titolare, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CONSENSO

Dopo aver letto l’Informativa che precede, prendo atto che il Trattamento dei miei Dati Personali avverrà da parte del 

Titolare del Trattamento, in piena conformità all’informativa fornita e alla normativa in vigore in materia di tutela dei 

Dati Personali. 

SELEZIONE: Acconsento quindi al Trattamento dei miei Dati Personali per le finalità indicate nella Informativa che 

precede.

CONSENTO

    NON CONSENTO

Data: __________________ Firma: __________________________

(continua)
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REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE AUTORE

00 Prima Emissione.25/05/18 Canale D.

LISTA DELLE REVISIONI

REDATTO

 

VERIFICATO

 

APPROVATO

 

01 Aggiornato indirizzi nuova sede legale.09/06/20 Canale D.
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