
INFORMATIVA AI CANDIDATI DELL’ASSUNZIONE (ART. 13) 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 
personali raccolti sono gestiti da UTILITY SRL in persona del suo legale rappresentante, Titolare del 
trattamento dei dati personali, con le modalità e le finalità di seguito descritte. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è UTILITY SRL in persona del suo legale rappresentante che li 
utilizzerà per le finalità di seguito indicate. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• utilizzare i dati personali dei candidati con la finalità della valutazione e selezione del personale 
• osservare specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti (in particolare, le 

normative in materia fiscale, di previdenza e assistenza, di igiene e sicurezza del lavoro, di tutela 
della salute – ai sensi del D.lgs. 81/08, dell’ordine e della sicurezza pubblica) 

• osservare l’obbligo previsto dal D.lgs. 81/08 sulla raccolta dati all’ingresso 
• conservare alcuni curricula con le relative schede di valutazione al fine di garantire la trasparenza 

della selezione e/o per un’eventuale futura selezione. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a 
terzi e rimarranno all’interno degli archivi dell’Organizzazione 

• perseguire l’integrità del patrimonio aziendale (es. utilizzo di telecamere nelle zone di accesso ai 
luoghi di lavoro, magazzino e all’interno degli impianti) 

• archiviare eventuali foto e video non amatoriali (es. video curriculum) 
 

DATI TRATTATI  
• Identificativi 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
☒ L’interessato ha espresso il consenso 
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto 
☐ Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale 
☒ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
☐ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
 
LEGITTIMO INTERESSE 
Il trattamento è necessario per la selezione delle risorse umane adeguate ai profili professionali di cui 
l’Organizzazione è alla ricerca. Senza il suo consenso tuttavia non si potrà procedere al perseguimento 
delle finalità indicate. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I destinatari dei suoi dati sono: 

• Incaricati al trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento 
• Responsabili del trattamento designati dal titolare del trattamento 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati suoi personali sono conservati: 

• per 12 mesi per la finalità relativa alla valutazione personale  
• per 7 giorni per la registrazione all’ingresso della sede del titolare e per le immagini riprese per la 

videosorveglianza 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi dati personali, gode dei seguenti 
diritti: 

• Accesso ai sui dati 
• Rettifica 
• Cancellazione 
• Limitazione del trattamento 
• Opposizione al trattamento  



• Portabilità dei dati personali 
 

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono presenti nella presente informativa 
oppure inviare una mail al seguente indirizzo: utilityprivacy@utility.it. 
 
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’  
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità dello Stato in cui risiede. 
Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello, inserito nel sito del Garante: 
www.garanteprivacy.it 
 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI  
I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati soltanto da Lei al titolare. 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna 
profilazione. 
 
Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione. 
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