
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 (“GDPR”) 

 

Il trattamento dei dati personali da Lei volontariamente forniti in sede di richiesta di assunzione e/o di invio del 

curriculum vitae (“CV”) è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione del personale di WEEDOO 

S.P.A. (Cod. Fisc. 08961560961), in persona del Consigliere Delegato, signor Michele Libutti, con sede legale in 

Milano (20139 – MI), Via Lorenzini, 4. Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 n.1 lett. b) del GDPR. Nel caso 

in cui nel suo CV vengano riportati particolari categorie di dati (es. dati sensibili, origine razziale, ecc.), il trattamento 

dei dati viene effettuato a sensi dell’art. 9 n.2 lett. a) del GDPR e richiede il suo esplicito consenso. A tal proposito, se 

non strettamente necessario, Le chiediamo di non fornirci tale tipologia di dati. I dati verranno trattati in forma scritta 

e/o su supporto magnetico o elettronico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il 

conferimento dei dati, seppur facoltativo, è necessario per la gestione delle procedure di selezione del personale e 

l’eventuale rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle procedure di selezione del personale. Ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR i dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, 

non saranno eccedenti rispetto alle predette finalità e, nel caso in cui non si proceda all’assunzione ovvero 

all’instaurazione del rapporto di collaborazione, saranno conservati per 24 mesi dalla chiusura del processo di selezione, 

salva la reale trasformazione in forma anonima e salvi diversi obblighi di legge. Nel caso di revoca del consenso i dati 

saranno cancellati entro 3 mesi dalla richiesta, fatti salvi specifici obblighi di legge sulla conservazione della 

documentazione contabile e amministrativa. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni così come enunciate dall’art. 4 n.2 del GDPR. Il trattamento dei dati è svolto dal Titolare, dal Responsabile 

del Trattamento e/o da incaricati del Titolare e/o del Responsabile solo se necessario per lo svolgimento dei compiti 

loro assegnati. I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a società del gruppo per fini 

esclusivamente amministrativi, al personale addetto alle risorse umane, collaboratori esterni, consulenti anche fiscali, 

commercialisti e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate sopra menzionate, all’uopo nominati Responsabili esterni del trattamento. Il tutto ferma restando la 

garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati personali possono 

essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità sopra menzionate. Ai sensi dell’art. 15, 16 e 

17 GDPR, potrete far valere i Suoi diritti rivolgendovi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento. In 

particolare, potrete ottenere dal Titolare: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione se trattati in violazione della legge. L’interessato potrà opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento di dati che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta e ha, altresì, diritto alla portabilità 

dei dati ai sensi dall’art. 20 del GDPR. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al Titolare via e-mail ai 

recapiti di seguito indicati. 

Titolare del trattamento è WEEDOO S.P.A., (Cod. Fisc. 08961560961), in persona del Consigliere Delegato, signor 

Michele Libutti, con sede legale in Milano (20139 – MI), Via Lorenzini, 4, e-mail: privacy@weedoo.energy. 

 

CONSENSO 

Io sottoscritto _____________________________________, Cod. Fisc. __________________________________, 

residente a _____________________________, Via ____________________________________________________, 

dichiaro di aver letto e compreso la suestesa informativa privacy ex art. 13 del GDPR e 

 do il consenso           

al trattamento dei dati personali da me forniti nel mio CV per la ricerca e selezione del personale effettuata dal Titolare. 

 

Data __________________________ Firma _________________________________ 


