INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO
Forniamo le seguenti informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti a seguito
dell’interazione con il sito web a partire dalla URL http://www.leonardi.it
In caso di uscita dal dominio http://www.leonardi.it e visita ad altri siti web i cui collegamenti possono anche
essere inseriti nelle pagine web pubblicate nel sito http://www.leonardi.it , occorre fare riferimento alle
informative sulla protezione dei dati personali dei suddetti altri siti web.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è la LEONARDI SpA, tel. +39 071 7300058, fax +39 071 732142, email info@leonardi.it,
C.F./P.I. IT02355580156, R.E.A. AN 71623, sede in via Della Sbrozzola, 7, 60021 - Camerano (AN) - Italia.
Tipologia di dati personali trattati
L’utente che visita il sito ha la facoltà di effettuare il caricamento dei propri dati personali, identificativi e
curriculari, nonché eventualmente sensibili.
Base giuridica del trattamento
I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili raccolti a seguito dell’upload del
curriculum dell’interessato, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla 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 sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari,
così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute.
Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto
lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle
eventuali visite mediche pre-assuntive.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il proprio curriculum
vitae.
Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento
comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della
collaborazione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.
Riguardo ai dati forniti dall’interessato, egli è responsabile della veridicità e del fatto che non siano contenuti
elementi aventi natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di
diritti personali o patrimoniali di terzi.
Tempi di conservazione
II trattamento dei dati personali con riferimento alla finalità di procedere alla verifica dei presupposti per
l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione è svolto conservando i dati per un periodo non superiore a 12
mesi dalla loro ricezione.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno I dati nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR.
Trasferimento e diffusione dei dati
Non vi è l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo (cioè extra europeo)
o a un'organizzazione internazionale, i dati personali sono trattati esclusivamente all'interno di Stati membri

dell'Unione Europea. I dati personali a cui ci si riferisce nella presente informativa non saranno in alcun caso
ceduti o venduti a terze parti.
Diritti dell'interessato
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. 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;
ii. 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'art. 3, comma 1, GDPR; 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 incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai 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;
iv. 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,
mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva
la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
In qualsiasi momento potrà avvalersi del diritto di revocare l'autorizzazione al trattamento del materiale
audiovisivo e fotografico.
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante.
Processi decisionali automatizzati
Non sono presenti processi decisionali o di profilazione automatizzati.
Luogo e data: ___________________________, _ _ / _ _ / _ _ _ _
In riferimento a:
- al trattamento dei dati personali particolari, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di
salute
Do il consenso

Nego il consenso

