
INFORMATIVA AI CANDIDATI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (“Regolamento”)) 

  
TITOLARE E FINALITA’ 
La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ed è resa nei confronti delle 

persone che si candidano per le posizioni pubblicate dalla società Durante S.p.A, con sede legale 

in Cormano (Milano), Via Prealpi, 8, P.IVA 09405990152, titolare del trattamento dei dati personali 

(“Titolare”), ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.  

I dati che vengono da lei forniti tramite l’invio del suo curriculum attraverso la sezione “Carriere” del 

sito www.durante.it, o successivamente trasmesse al Titolare, saranno trattati per le seguenti finalità: 

A. per valutare il suo profilo rispetto alle posizioni aperte presso il Titolare; 

B. al fine di intraprendere un processo di selezione tramite interviste e contatti telefonici. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, necessità e trasparenza e potrà 

essere effettuato anche mediante mezzi automatizzati per la gestione degli stessi, sempre in 

conformità ad adeguate misure di sicurezza. 

 

TIPOLOGIA DI DATI E CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Con l’invio del suo CV, il Titolare potrà ricevere categorie particolari di dati personali quali: dati relativi 

allo stato di salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati idonei a rivelare l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale.  

Il trattamento di tale particolare categoria di dati avviene solo previo suo consenso esplicito e in 

conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.  

Le chiediamo pertanto, di non fornire tali informazioni se non strettamente necessario o, qualora 

intenda fornirle, di indicare il proprio consenso mediante la seguente dichiarazione da lei sottoscritta 

e contenuta nel suo CV “Autorizzo Durante S.p.A. al trattamento di categorie particolari di dati, per 

le sole finalità di cui all’informativa per i candidati della società”. 

La informiamo che la mancanza di tale consenso non consentirà al Titolare di trattare i suoi dati 

personali il quale cancellerà i suoi dati e non potrà pertanto prendere in considerazione la sua 

candidatura. 

 

BASE LEGALE E NATURA FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO  
La base legale del trattamento dei suoi dati personali è quello di cui all’articolo 6, lettera b) del 

Regolamento ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali. Il conferimento dei suoi dati 

personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe 

l’impossibilità di valutare il suo profilo e di intraprendere il processo di valutazione. 



   

I suoi dati saranno conservati per un periodo di 1 (un) anno dal loro conferimento e potranno essere 

utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno 

cancellati in via definitiva. 

  

TRASFERIMENTO DEI DATI  
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea e potranno essere condivisi con 

società terze da noi incaricate del trattamento dei dati e nominate responsabili esterni del 

trattamento. L’elenco di tali soggetti è disponibile presso il Titolare. 

I dati potranno altresì essere trattati da persone autorizzate al trattamento di dati personali del 

Titolare che si sono impegnate alla riservatezza. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei ha il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha altresì diritto di richiedere la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dal Regolamento, nonché di ottenere, ove previsto dalla normativa, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano. 

  

Può esercitare i suoi diritti scrivendo a Durante S.p.A., via Prealpi, 8 Cormano (Milano) o all’indirizzo 

email privacy@durante.it. Le richieste inviate a mezzo posta email verranno gestite con modalità 

elettroniche e formato di uso comune.  

  

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 


