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Gentile candidato, 
ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi 
quanto segue: 
Finalità del trattamento: 
I Vs. dati personali, da Voi liberamente forniti ai fini della Vs. candidatura e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le 
seguenti finalità: valutazione del curriculum vitae presentato, eventuali formulazione e successiva presentazione del contratto di lavoro. 
I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alla finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Modalità del trattamento: 
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso 
l’interessato, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, 
conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario alla valutazione del curriculum ed alla realizzazione di eventuali colloqui. 
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla scelta libera del candidato di averci sottoposto la propria candidatura professionale 
attraverso curriculm vitae. 
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 
Si perseguono legittimi interessi nel trattamento, fondati sulla possibilità come imprese di valutare nuove possibili risorse umane da inserire nell’organico 
aziendale. Ai sensi dell’art. 6 la liceità e legittimità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati da parte Vs. è facoltativo. 
Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
Il mancato conferimento del consenso, non darà la possibilità di effettuare alcuna operazione di trattamento, ivi compresa la valutazione del curriculum 
presentato. 
Evidenziamo che: 
Il trattamento dei Suoi dati potrà riguardare anche informazioni di natura sensibile, che Lei avrà liberamente deciso di inserire nel Suo curriculum vitae, 
inerenti convinzioni personali (filosofiche, politiche o di altro genere) e/o stato di salute e/o origine razziale ed etnica e/o iscrizione a sindacato. 
Il trattamento dei dati sensibili che La riguardano, avverrà di prassi senza l’ausilio di elaboratori elettronici ed automatizzati, potrà avvenire con l’ausilio di 
strumenti elettronici, nel solo caso in cui Lei scelga tali strumenti per farci pervenire la sua candidatura. 
Comunicazione dei dati a terzi e diffusione: 
I dati oggetto della presente non sono oggetto di comunicazione e/o diffusione e sono trattati oltre che dal Titolare del trattamento, dalle figure responsabili 
designate e dal personale interno incaricato del trattamento. 
I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento. 
Tempi di conservazione: 
I Vs. dati personali saranno conservati oltre il colloquio, solo qualora la Vs. candidatura sarà ritenuta interessante per la posizione ricercata in azienda e 
quindi si proceda ad una proposta di assunzione, saranno in quel caso conservati per tutta la perdurata del rapporto di lavoro e per 10 anni a decorrere 
dalla cessazione del rapporto di lavoro.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:  
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione. 
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali di trasferire i dati all’estero: 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
Titolare e Responsabile del trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati è ENOTRADING sas di Gianpaolo Gulinelli & C con sede legale in Molinella (BO), in via Pertini n.10, nella persona del 
Legale Rappresentante, Sig. Gianpaolo Gulinelli 
Dati contatti del Titolare del trattamento, mail : privacy@enotrading.com 
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è il Sig. Stefano Gulinelli contattabile alla mail 
privacy@enotrading.com 
  
Artt. 15,16,17,18,19,20,21,22,23 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – 
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. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del 
responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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. L’interessato ha 
diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera 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 rileva impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei 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.  
In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica stefano.gulinelli@alea-evolution.com 
 
                                                                                                                                                                              Il Titolare del trattamento 
 
                                                                                                                                                                             _____________________ 
                                                                                                                                                                                     (timbro e firma) 

 
Manifestazione del consenso 

(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 
 
 
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? 

□   Consento il trattamento            □ Non consento 
Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? 

□   Consento il trattamento            □ Non consento 
Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? 

□   Consento il trattamento            □ Non consento 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne 
ricevuto copia. 
 
 
Luogo e data ________________________                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Il Candidato 
 

                                                                                                                                                                 ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (nome, cognome e firma) 


