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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
SULL’USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI GEPAFIN 

 

Gepafin SpA, con sede legale in Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia, (PG) (di seguito anche “Gepafin” o il “Titolare”) pone, da 
sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali e adotta nelle proprie attività ogni misura 
necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti. 

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali1, desideriamo fornirLe alcune informazioni su come Gepafin utilizza i 
Suoi dati personali da Lei trasmessi mediante invio del curriculum vitae. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili anche presso la sede di Gepafin. 

Dati di contatto del Titolare del trattamento: 

Gepafin SpA, Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia (PG) 

Tel.+390755059811, Fax +390755005156, e-mail: info@gepafin.it, pec: gepafinspa@legalmail.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@gepafin.it - tel. +390755059842. 

 

Fonte da cui hanno origine i dati 

I dati personali che La riguardano sono stati raccolti dal curriculum vitae fornito. 

 

Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Gepafin 

Per lo svolgimento delle attività inerenti all’instaurazione dei rapporti di lavoro è necessario raccogliere ed utilizzare alcuni dati 
personali del candidato alla collaborazione. In assenza di tali dati Gepafin non sarebbe in grado di proseguire con la valutazione della 
possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Tali dati possono essere forniti: tramite la presentazione del curriculum vitae, al momento dell’instaurazione del rapporto o nel corso 
del rapporto e sono trattati da Gepafin per la gestione dei rapporti. 

Per queste attività, di regola, Gepafin non tratta categorie particolari di dati personali (dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). 
Tuttavia, non è escluso che nei curricula vitae siano presenti tali tipi di dati. 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito anche il “Regolamento” o “RGPD”), La informiamo che i dati personali, che ci fornisce inviando il Suo curriculum 
vitae, verranno trattati dalla Gepafin per le sole finalità relative alla valutazione del Suo profilo professionale e al processo di selezione 
volto all'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale. 

Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato di Gepafin (dipendenti e 
collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici e con 
modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni 
richiesti. 
 
All’interno della Società i dati saranno trattati per le suddette finalità dai soggetti designati quali persone autorizzate al trattamento e 
appositamente istruite; i dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative 
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, 
contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività; 
b) pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali. 

                                                           
1 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE. 
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Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Valutazione del profilo professionale e per l'eventuale processo di selezione volto all'instaurazione di un rapporto di lavoro o 

di collaborazione professionale. 
2. Adempimento degli obblighi di legge cui Gepafin è tenuta in qualità di datore di lavoro. 

 
Qualora nei curriculum vite inviati siano presenti dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite (valutazione della possibilità di 
instaurazione di un rapporto di lavoro, etc.), tali dati non saranno presi in considerazione. Il trattamento, effettuato ai fini 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l’invio 
di curriculum, riguarda, nei limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall’art. 113 del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101 
del 10 agosto 2018 (il Codice per la protezione dei dati personali), le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto 
necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. 

Categorie di dati personali 

Il Titolare, al solo ed esclusivo fine di svolgere la valutazione della possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro, tratta i Suoi: 
1. dati identificativi; 
2. dati relativi alle qualifiche professionale; 
3. dati relativi alle precedenti esperienze professionali; 

4. dati anagrafici: nome, cognome, domicilio, data di nascita; 

5. dati di contatto: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica; 

6. eventuali dati particolari: appartenenza alle categorie protette, se sono presenti nel Suo curriculum vitae. 

In nessun caso i dati saranno impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi compresa l'attività di profilazione. 

Modalità raccolta 

La raccolta dei dati personali dell’interessato potrà avvenire a seguito di ricezione a mezzo posta, e-mail, consegna diretta, web form, 
ovvero con qualunque altro mezzo di comunicazione, insieme alle informazioni relative alle esperienze professionali e di studio del 
candidato (Curriculum Vitae, di seguito anche CV). 
La ricezione del CV potrà avvenire a seguito di invio spontaneo o in risposta ad annuncio di ricerca e selezione del personale da parte 
della Gepafin. 
Ulteriori dati personali potranno essere successivamente raccolti presso l’interessato durante eventuali colloqui e saranno conservati 
unitamente al curriculum vitae con i medesimi tempi di conservazione. 
 
1) Se il CV perviene in risposta ad annuncio di ricerca e selezione del personale da parte di Gepafin, saranno valutate solo le 
candidature in possesso dei requisiti per un’intervista di valutazione. 
I dati relativi alle persone intervistate, o in ogni modo valutate come interessanti anche per future opportunità, potranno venire trattati 
da Gepafin previo consenso al trattamento da parte dell’interessato che verrà fornito al primo contatto. 
I dati personali potranno essere inseriti dagli incaricati autorizzati a tale funzione negli archivi, sia in formato cartaceo che in formato 
elettronico: tali dati saranno conservati per 5 anni (o 12 mesi in caso di mancato consenso alla conservazione). 
Trascorso questo periodo i dati saranno distrutti. 
 
2) Se i dati personali sono forniti dall’interessato spontaneamente, quindi non in risposta ad alcuna inserzione o annuncio, l’ufficio 
preposto, al primo contatto con l’interessato, dovrà fornire un’informativa e ottenere il consenso al trattamento degli eventuali 
ulteriori dati raccolti per le finalità sopra descritte. Il tempo massimo di conservazione dei CV dalla data di ricezione è di massimo 5 anni 
(o 12 mesi in caso di mancato consenso). Trascorso tale periodo, i dati verranno distrutti. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 punto1 lettera b) del RGPD: “il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, telematici e cartacei nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a 
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni previste dalla legge; in particolare si fa presente che il trattamento dei dati 
avverrà comunque per mezzo di strumenti e/o modalità atte ad assicurare l’osservanza delle misure di sicurezza previste e sarà svolto 
da personale appositamente istruito. 
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Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimessa alla volontà del candidato presentare il proprio Curriculum Vitae. Per quanto 
concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento potrebbe comportare 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 di lavoro con il Titolare. 
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto il trattamento riguarda dati contenuti 
nei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione.  
 

Si chiede quindi all’interessato che invia il curriculum vitae in seguito ad una richiesta di Gepafin di prendere visione dell’informativa 
specifica che riguarda il trattamento dei dati personali per questo caso disponibile sul sito di Gepafin all’indirizzo 
https://www.gepafin.it/informativa-sulla-privacy/  

I diritti dell’interessato 

La normativa sulla protezione dei dati personali stabilisce per l’interessato alcuni diritti relativamente all’uso dei dati che lo 
riguardano2. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti da Gepafin, da dove provengono, 
come e da chi vengono trattati. 

L’interessato ha anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la 
cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato ha anche il diritto di 
revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso 
precedentemente prestato. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati 
personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti di Gepafin, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali 
richieste all’indirizzo sopraindicato. 

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio 
dei propri diritti. 
L’interessato ha inoltre il diritto proporre reclamo (nel caso in cui che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento) a 
un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui Gepafin può 
stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 

Gepafin conserva, di regola, i dati inerenti i rapporti lavorativi per un periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che sia 
previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che 
potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e 
organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. I dati contenuti nei curriculum vitae dei candidati con i 
quali non si è instaurato un rapporto di lavoro saranno conservati per due anni dalla ricezione dei curriculum vitae. 
 
 
 
L’interessato dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa sull’uso dei suoi dati personali da parte di Gepafin come sopra 
riportata. 
 
Data ________________                   Firma dell’interessato _____________________________ 
 

                                                           
2 Capo III Regolamento (UE) 2016/679. 


