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La presente informativa è resa da Centro Lamiere S.r.l. ai candidati, al fine di informarli sul trattamento dei 
dati personali che li riguardano, anche di natura particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 
679/2016. 
 
I dati personali riguardanti il candidato (“interessato”) trattati da Centro Lamiere S.r.l. sono legittimamente 
ottenuti: 

- direttamente dal soggetto interessato, che ha provveduto spontaneamente all’invio del proprio 
curriculum vitae a mezzo posta elettronica o posta tradizionale; alla materiale consegna dello 
stesso a Centro Lamiere S.r.l.; 

- da società di ricerca e selezione del personale o enti pubblici quali scuole ed università, alle quali il 
candidato ha consegnato il proprio curriculum vitae. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Centro Lamiere S.r.l., Via Lazio - 36015 Schio (VI), P.IVA/Cod. Fisc. 00727840241. 
Telefono 0445 575278 – Fax 0445 575382 – E-mail: info@centrolamiere.it – PEC: 
centrolamiere@legalmail.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento di dati personali è svolto per le seguenti finalità: selezione e valutazione di possibili candidati 
per eventuali attività di stage aziendale, tirocinio lavorativo, rapporto lavorativo presso Centro Lamiere 
S.r.l. 
   
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e valutazione del 
personale per Centro Lamiere S.r.l. L’esecuzione di misure precontrattuali adottate in base alla richiesta del 
candidato [art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR] fornisce la base giuridica per il trattamento. 
Nel curriculum vitae o nel corso del colloquio potranno essere altresì evidenziati, e quindi acquisiti, dati che 
appartengono a particolari categorie (quali quelli da cui possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, lo stato di salute, l’invalidità o 
l’appartenenza a categorie protette, l’assunzione di cariche politiche). La base giuridica per il trattamento è 
il consenso, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR, e in caso di mancata prestazione 
di esso, non potrà essere valutata pienamente la Sua candidatura. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Il trattamento ai fini di selezione e valutazione del candidato ha ad oggetto esclusivamente i dati contenuti 
nel curriculum vitae (dati anagrafici, dati di contatto, immagine, formazione, esperienza lavorativa, etc.).  
Il trattamento può anche riguardare dati di carattere particolare idonei a rivelare lo stato di salute e 
l’origine razziale ed etnica, nella misura in cui la conoscenza sia necessaria per la selezione del candidato, 
tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Il trattamento viene effettuato sia mediante modalità cartacea che tramite strumenti informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 
la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
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PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali possono essere comunicati, per le finalità in precedenza descritte, alle seguenti 
categorie di destinatari: dipendenti e collaboratori del Titolare incaricati del trattamento, professionisti 
(commercialista, studio legale, consulente del lavoro, medico competente), enti di formazione, agenzie ed 
enti pubblici, Organismi ed Enti di vigilanza e controllo, Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità giudiziaria, 
società di servizi informatici, società di consulenza. Lei può richiedere in ogni momento al Titolare i 
nominativi dei soggetti sopra elencati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento ha durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; i 
dati saranno conservati per un tempo massimo di 12 mesi, salvo il caso di instaurazione del rapporto di 
lavoro. 
 
LUOGO 
I dati sono trattati presso la sede operativa di Centro Lamiere S.r.l. e in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
I dati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che La riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei 
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare, la revoca del consenso nei casi 
in cui il trattamento si basi su di esso. Ha, inoltre, il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo 
qualora ritenesse che i Suoi dati personali non siano stati trattati nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgere le relative richieste a Centro Lamiere S.r.l., Via Lazio - 36015 
Schio (VI) - e-mail info@centrolamiere.it - PEC centrolamiere@legalmail.it. 
 
AGGIORNAMENTI E REVISIONI 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni: si prega di consultare il sito web 
del Titolare per l’informativa aggiornata. 
 

*** 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A AL TRATTAMENTO 
  
Io sottoscritto/a …………………………………………………….. dichiaro di avere preso debita conoscenza 
dell’informativa che precede e di 

 prestare il consenso  negare il consenso 
al trattamento, per le finalità e con le modalità sopra descritte, dei dati personali miei e dei miei familiari 
appartenenti a particolari categorie, consapevole che in mancanza del consenso non sarà possibile eseguire 
i trattamenti conseguenti e non sarà pertanto possibile una piena valutazione della mia candidatura. 
 
Data …………………………       Firma leggibile ……………………………………….. 


