INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 E S.M.I.
Richiedenti impiego per sito
In osservanza a quanto previsto dal Reg. Ue 2016/679 e s.m.i. (di seguito Reg. Ue.), la società Cattolica
di Assicurazione - Società cooperativa con sede in Lungadige Cangrande 16, (371236) Verona, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento
dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre la loro natura, ecc.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti, essenzialmente identificativi e curriculari, sono trattati ed utilizzati nel
completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per effettuare
attività di reclutamento e selezione del personale, e per dar seguito a eventuale richiesta
dell’interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione
e/o per l’avvio di una collaborazione. La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il
candidato non dovrà indicare le altre categorie di dati personali il cui trattamento è previsto
dall’art. 9 n. 2 lett. b (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Eccezione possibile è quella relativa ai
dati relativi allo stato di salute, nelle sole ipotesi previste dalla normativa (ad es. ai fini del
collocamento mirato) solo qualora indispensabili ai fini della candidatura. L’interessato è
responsabile dell’eventuale comunicazione di dati relativi a terzi ed è tenuto a fornire
l’informativa e ad acquisirne il consenso alla comunicazione dei dati, nonché al trattamento, per
le finalità sopra indicate, da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nella presente (incluse
ad esempio le altre società del Gruppo Cattolica).

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o
supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali
autorizzati al trattamento o Responsabili (quali ad esempio soggetti che svolgono attività di
selezione e valutazione, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di collaborazione,

ecc.), comunque impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed
elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai Responsabili esterni alla struttura aziendale,
e dagli autorizzati al trattamento designati ex Reg. Ue e s.m.i., è prevista nei confronti di terzi
che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione. I dati
possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica cui appartiene il
Titolare, che facenti parte dello stesso Gruppo imprenditoriale hanno un interesse legittimo a
trasmettere dati personali all’interno del Gruppo in quanto sussistono appositi accordi per la
prestazione di servizi. I dati personali e soprattutto quelli relativi allo stato di salute, ove
previsti, non sono soggetti a diffusione. Le informazioni inviate/raccolte saranno o potranno
essere comunicate e quindi conosciute e trattate dalle altre Società del Gruppo Cattolica, per le
medesime finalità (reclutamento e selezione del personale).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso
al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126)
Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli
artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali ad esempio quello di avere la conferma che sia in corso
o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati,
destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per
determinarlo). Inoltre ottenere la rettificazione, la cancellazione (diritto all’oblio) la limitazione
al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni
sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato. L'interessato inoltre ha il diritto alla
portabilità dei dati nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la
selezione e reclutamento del candidato e comunque non oltre due anni dalla loro raccolta, salvo
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato che, eventualmente
anche senza sollecitazione alcuna da parte del Titolare, presenti il proprio curriculum vitae.
La fornitura dei dati richiesti è peraltro necessaria ai fini della presentazione della candidatura.

In mancanza del conferimento dei consensi al trattamento dei dati comuni ed eventualmente
relativi allo stato di salute, ove previsti, non si potrà procedere all’invio della candidatura.
Il Titolare r.l.p.t.
Prestazione del consenso

L’interessato, presa visione dell’informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del Reg. Ue.,
garantendo l’osservanza degli obblighi allo stesso facenti capo, per i dati nel caso comunicati al
Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento sopra descritto dei dati personali, anche relativi allo stato di salute, ove previsti, per
le finalità indicate nell'informativa, relative all’attività di reclutamento e di selezione, per i casi nei
quali non può essere effettuato senza il consenso;
CONSENTE

NON CONSENTE

alla comunicazione dei dati personali, anche relativi allo stato di salute, alle società del Gruppo
Cattolica ed ai terzi indicati nell’informativa, ed al trattamento da parte di essi, per le finalità di
reclutamento e di selezione.
CONSENTE

NON CONSENTE

Luogo, data e firma

