
INFORMATIVA PRIVACY 

SOGGETTI INTERESSATI: Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro  

RACCOLTA DEI DATI 

La raccolta dei dati avviene mediante invio da parte degli interessati tramite la pagina Web, delle informazioni relative alla propria esperienza 

professionale. Per facilitare l'attività di raccolta invitiamo gli interessati ad inviare le informazioni allegando il  CV elettronico completo in formato 

europeo (nel caso di invio con fotografia dell'interessato si precisa che l'immagine non sarà utilizzata in alcun modo). Il CV inviato dovrà contenere 

solo dati comuni, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità sotto indicate. Si 

ricorda che se non strettamente necessario si prega di non comunicare dati di tipo particolare (es stato di salute, origini razziali e/o etniche, 

adesione a sindacati, convinzioni religiose). 

Oikos S.p.A. a socio unico, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela dei soggetti  interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le 
informazioni ed i dati personali da Lei forniti od altrimenti acquisti nell’ambito dell’utilizzo del sito saranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In particolare i Suoi dati (nome, cognome, telefono, email ed eventuali altri dati comunicati spontaneamente dall’Interessato) verranno trattati per 
le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti in ordine agli obblighi di una eventuale "instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro". La base 
giuridica del trattamento è l’art. 6.1.b) del GDPR.  
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali saranno trattati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche e mediante l’utilizzo di cookie (come indicato nella cookie 
policy disponibile sul sito) 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate negli artt. 6, 32 GDPR con l’adozione delle misure di sicurezza previste. 
 
COMUNICAZIONE 
I Suoi dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali:  
Direzione aziendale, Ufficio Risorse Umane e Personale incaricato al processo di reclutamento e selezione 
I suoi dati personali saranno comunicati a terzi saranno comunicati all’esterno a società che agiscono in qualità di autonomo Titolare o Responsabile 
del trattamento necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato (es: soggetti esterni 
necessari per l’espletamento del rapporto in essere quali società che erogano servizi di assistenza hardware, software o in cloud). L’elenco completo 
può essere richiesto scrivendo ai recapiti del Titolare. 
 
DIFFUSIONE 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo di 12 mesi dalla data di ricezione. 
 
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è Oikos S.p.A., con sede legale in Via Cherubini 2 – 47043 Gatteo Mare (FC) – tel: 0547 681412 – 
mail:privacy@oikos-group.it – p.iva: 01970010409 nella persona del legale rappresentante pro-tempore.  
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione 
al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
Europeo 2016/679 scrivendo privacy@oikos-group.it oppure utilizzando il modulo di richiesta presente nella sezione privacy del sito. L’interessato 
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo    
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o personale autorizzato al trattamento dei dati personali. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale 
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