
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 
ex art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – GDPR 

 
 
Titolare del 
trattamento 

 
  

 
Società Legnami Paganoni S.p.A., con sede legale in Via Delle 
Canovine nr. 29, 24126 Bergamo (BG), e-mail: 
info@legnamipaganoni.it (“Legnami Paganoni”) 

 
  
 
Dati personali  
trattati 

• Dati personali inseriti nel suo CV (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
dati di contatto, indirizzo, formazione, posizione 
lavorativa ricoperta, eventuale immagine, ecc.) 
 

• Dati “particolari” che ci fornirà ove necessari 
al processo di selezione (esempio: eventuale 
sua appartenenza a una categoria protetta, dati 
relativi alla sua salute) 

 
 

Finalità e 
base giuridica 
del 
trattamento 

Svolgere attività di ricerca e selezione di personale, 
valutare i profili professionali di nostro interesse e 
gestire tutte le fasi connesse al processo di selezione  

 
Base giuridica: necessità di dare esecuzione alla 
selezione e/o alle misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta, ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) del GDPR.  
 
Base giuridica: per quanto attiene ai dati “particolari” (se 
necessari ai fini della selezione), necessità di ottemperare 
a obblighi di legge o esercitare nostri specifici diritti in 
materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale e 
protezione sociale ai sensi dell’art. 9.2. lett. b) GDPR. 

 
 

Tempo di 
conservazione 
dei suoi dati 
personali 

Tratteremo i suoi dati per tutta la durata del processo di 
selezione e li conserveremo per 1 anno dal ricevimento 
del CV. Qualora invece si proceda alla sua assunzione 
(rapporto di collaborazione o stage), i suoi dati saranno 
trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e sino a 10 
anni dalla relativa cessazione, per qualsivoglia causa 
dovuta. 

 
 

Destinatari 
dei dati 
personali  

I suoi dati potranno essere comunicati o resi accessibili ad 
alcune categorie di terzi destinatari quali fornitori di 
servizi di posta elettronica, fornitori di servizi di gestione e 
manutenzione sistemi informatici Legnami Paganoni. Ove 
necessario, nomineremo tali terzi nostri responsabili del 
trattamento (ai sensi dell’art. 28 del GDPR).  
All’interno della nostra organizzazione aziendale, 
potranno avere accesso ai suoi dati gli addetti alle funzioni 
HR, IT e alle altre funzioni di volta in volta coinvolte nelle 
operazioni di trattamento oggetto della presente 
informativa. Tutti i predetti soggetti saranno da noi 
autorizzati e istruiti al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del 
GDPR. 

 
 
Natura del 
conferimento dei 
dati 

 

           
Il conferimento dei suoi dati per le finalità indicate in questa 
informativa è facoltativo. In caso di mancato 
conferimento, però, non potremo farla partecipare al nostro 
processo di selezione. 



 

   
 
I suoi diritti 

 
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che le sono 
riconosciuti dal GDPR, incluso il suo diritto di chiedere: 

§ l’accesso ai suoi dati, unitamente a indicazioni 
relative alla finalità del trattamento, alla 
categoria dei dati trattati, ai destinatari dei dati, 
quando possibile al loro periodo di 
conservazione o ai criteri utilizzati per 
determinarlo, all’esistenza degli ulteriori 
seguenti suoi diritti 

§ la rettifica dei suoi dati, qualora risultino 
inesatti o incompleti 

§ la cancellazione dei suoi dati, qualora sussista 
una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR 

§ la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano 

§ i suoi dati in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico 
anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, 
qualora il trattamento si basi sul consenso o su 
un contratto e sia effettuato con mezzi 
automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei 
dati) 

Lei ha inoltre il diritto di: 
§ opporsi al trattamento dei suoi dati, a meno 

che non sussistano motivi legittimi cogenti del 
Titolare a procedere al trattamento 

§ proporre un reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale di tale autorità 
(www.garanteprivacy.it) 

 
Comunicheremo a ciascuno dei destinatari dei dati le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno 
sforzo sproporzionato. 
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito. Potremo solo richiederle di 
verificare la sua identità prima di intraprendere ulteriori 
azioni a seguito della sua richiesta.  
Per esercitare i suoi diritti potrà scrivere una e-mail o 
inviare una richiesta ai recapiti indicati alla sezione Titolare 
del trattamento.  

  
 

Ed. aprile 2022 
 
 
 
 

 
 
 


