
 

Gent.mo Candidato 
 
Chieri, 21/05/2018 
 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei Candidati 
 
Titolare del Trattamento 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento), i suoi Dati Personali, raccolti ai fini di 
selezione e valutazione del personale saranno trattati da parte di ATLA S.R.L., con sede in Chieri – via Secondo 
Caselle 10, in qualità di Titolare del Trattamento (Titolare). 
 
Tipi di dati oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratterà i Dati Personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile e i dati appartenenti a categorie particolari (art.9(1) 
del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati idonei a rivelare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, l’adesione a sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, nonché lo stato di salute (ad esempio appartenenza alle cosiddette 
categorie protette). I dati raccolti durante le attività di selezione e da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi 
familiari. 
 
Finalità, base giuridica e facoltatività del Trattamento 
I suoi Dati Personali saranno trattati per la finalità di selezione e valutazione del personale per un possibile 
rapporto di lavoro o collaborazione con la scrivente (o con le Società appartenenti al Gruppo). Le basi giuridiche 
del trattamento per la finalità sono l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6(1)(b) del Regolamento), il consenso 
esplicito al trattamento per i dati appartenenti a categorie particolari (art. 9(2)(a) del Regolamento), il legittimo 
interesse del titolare a verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica posizione aperta (art.6(1)(f) del 
Regolamento). L’eventuale trattamento di tali dati particolari potrà avvenire ai sensi dell’art. 9.2.a) del Regolamento, 
solo previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in materia di protezione dei 
dati personali. A tal proposito, se non strettamente necessario le chiediamo di non fornire tale tipo di informazioni; in 
caso contrario, qualora lei decidesse di fornirle, le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in ottemperanza 
alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. In mancanza del rilascio da parte sua del 
consenso al trattamento dei suoi dati particolari, qualora lei fornisca tale tipo di dati, questi non potranno essere 
considerati ai fini della sua candidatura. 
 
Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile 
valutazione correttamente le sue qualità professionali. 
 
Destinatari dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
• Persone fisiche autorizzate dal Titolare previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti del 

dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di sistema ATLA S.R.L.) 
• Le Società appartenenti al Gruppo. 
Per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a privacy@atla.it. 
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
Conservazione dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di 6 mesi. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione 
prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare. 
 
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno 
rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@atla.it. In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già 
prestato (art. 7(3) del Regolamento), senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente 
alla revoca del consenso. Le ricordiamo che può rimuovere i Suoi dati sensibili dal CV, poiché non ha l’obbligo di 
comunicarceli. Tuttavia, se ritiene siano sono necessari ai fini della candidatura, deve acconsentire al loro 
trattamento, diversamente non potremo trattarli. 
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Dear Candidate 
 
Chieri, 21/05/2018 
 
Information pursuant to art. 13 EU Regulation 2016/679 for the processing of Personal Data of Candidates 
 
Data Controller 
We inform you that, pursuant to EU Regulation 2016/679 (Regulation), your Personal Data, collected for the 
purposes of contract management and the fulfillment of legal obligations will be processed by ATLA S.R.L., based in 
Chieri - Via Secondo Caselle 10, as Data Controller (Controller). 
 
Types of data subject to processing 
The Data Controller will process Personal Data (art. 4(1) of the Regulation) including, by way of example but not 
limited to, your name, surname, mobile phone number and data belonging to special categories (art.9 (1) of the 
Regulation) including, by way of example and without limitation, data revealing racial or ethnic origin, religious 
beliefs, political opinions, membership of political parties, membership of trade unions, associations or organizations 
of a religious or philosophical nature, as well as health status (e.g. membership of so-called protected categories). 
The data collected during the selection activities and provided by you may also be inherent to your family members. 
 
Purposes, legal basis and optionality of the Treatment 
Your Personal Data will be processed for the purpose of selection and evaluation of personnel for a possible 
working relationship or collaboration with the writer (or with the Companies belonging to the Group). The legal 
bases of the processing for this purpose are the execution of pre-contractual measures (art. 6(1)(b) of the 
Regulation), the explicit consent to the processing of data belonging to special categories (art. 9(2)(a) of the 
Regulation), the legitimate interest of the data controller in verifying the suitability of the candidate for the specific 
open position (art.6(1)(f) of the Regulation). Any processing of such special data may take place pursuant to art. 
9.2(a) of the Regulation, only with the explicit consent of the data subject and in accordance with the pro tempore 
authorisations in force regarding the protection of personal data. In this regard, if it is not strictly necessary, we ask 
you not to provide this type of information; otherwise, should you decide to provide it, you are asked to give your 
consent in accordance with the current legislation on the protection of personal data. In the absence of your consent 
to the processing of your special data, should you provide such data, they cannot be considered for the purposes of 
your application. 
 
The provision of your Personal Data for the above-mentioned purpose is optional, but without it will not be possible 
to properly evaluate your professional qualities. 
 
Recipients of Personal Data 
Your Personal Data may be shared with: 
• Individuals authorized by the Data Controller after signing a confidentiality agreement (e.g. employees of the 

Personnel/Administration department, system administrators ATLA S.R.L.) 
• Companies belonging to the Group. 
For a complete and updated list of those responsible write to privacy@atla.it. 
The Data Controller does not transfer your Personal Data outside the European Economic Area. 
 
Storage of Personal Data 
Your Personal Data will be stored for a period of 6 months. It is in any case subject to the further storage provided 
for by the applicable legislation including that provided for in art. 2946 cod. civ. Further information is available from 
the Data Controller. 
 
Your privacy rights (ex art. 15 and following of the Regulation) 
You have the right to ask the Data Controller, at any time, to access your Personal Data, to rectify or erase them or 
to object to their processing, you have the right to request the limitation of the processing in the cases provided for 
by art. 18 of the Regulations, as well as to obtain in a structured, commonly used and machine-readable format the 
data concerning you, in the cases provided for by art. 20 of the Regulations. Requests should be made in writing to 
the Data Controller at the following address privacy@atla.it. In any case, you always have the right to complain to 
the Guarantor for the Protection of Personal Data, pursuant to art. 77 of the Regulation, if you believe that the 
processing of your data is contrary to the legislation in force. You may revoke your consent at any time (art. 7(3) of 
the Regulation), without prejudice to the lawfulness of the processing carried out prior to the revocation of consent. 
We remind you that you can remove your sensitive data from your CV, as you are not obliged to communicate them 
to us. However, if you believe that they are necessary for your application, you must consent to their processing, 
otherwise we will not be able to process them. 
 


