
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE EX ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”), Mnesys S.c.a.r.l. desidera informare 

gli interessati all’espletamento della procedura selettiva, in merito alle finalità e sulle modalità del trattamento dei Dati 

Personali raccolti nella fase di selezione del personale e le candidature ricevute spontaneamente. 

1. Titolare del trattamento dei dati  

Il Titolare del trattamento dei dati è Mnesys s.c.a.r.l., con sede legale Largo Paolo Daneo 3, Genova. 

E’ possibile formulare qualsivoglia richiesta relativa ai propri dati personali e al rispetto della propria privacy al seguente 

indirizzo: mnesys@pro-pec.it 

 

2. Categorie di dati personali trattati 

Le categorie di dati trattati riguardano: 
- dati anagrafici; 

- dati di contatto; 

- informazioni relative al proprio percorso formativo; 

- informazioni relative al proprio percorso professionale; 

- per alcune selezioni sono trattati dati riguardanti l’appartenenza a categorie protette a norma della legge n. 

68/1999. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati 

I Suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- espletamento della procedura selettiva di figure professionali da inserire nell’organico e valutare che le stesse 

siano in linea con le esigenze del Titolare; 

- successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione (nel rispetto della normativa specifica e 

delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro). 

 

4. Base giuridica del trattamento 

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità di cui sopra, sono l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 par. 1 

lett. b) Regolamento) e il legittimo interesse del titolare a verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica 

posizione aperta (art.6 par. 1 lett. f) Regolamento). 

L’eventuale trattamento di tali dati particolari, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a) del Regolamento, solo 

previo Suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati 

personali.  

 

5. Obbligatorietà al conferimento dei dati e conseguenze al loro mancato conferimento  

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per l’espletamento delle finalità di cui sopra ed è di tipo volontario. 

L’incompleta compilazione del modulo ne preclude un idoneo inserimento nella banca dati.  

 

6. Modalità di Trattamento dei dati personali 

I dati personali sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento 

dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche attraverso l'inserimento in 

banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate, su supporto cartaceo e/o elettronico, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati personali stessi, nonché l’integrità e la disponibilità dei medesimi.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati (“principio di limitazione della conservazione” a norma dell’art. 5 del Regolamento). 
È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 
2946 cod. civ. In particolare, i dati verranno cancellati dopo un termine massimo di due anni dalla data di invio o 



dell’ultimo aggiornamento effettuato se alla Sua candidatura non segue alcun contatto da parte della Società. Viceversa, 
in caso di contatto, i dati saranno cancellati dopo un termine massimo di cinque anni dalla data di fine del processo 
selettivo non andato a buon fine per consentire alla Società di valutare la Sua candidatura per altre posizioni, salvo Sua 
espressa richiesta di non essere più considerato. 
 

8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Dati Personali possono, con adeguate garanzie, essere portati 

a conoscenza di soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui Mnesys Sc.a.r.l. si avvalga per lo 

svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra o a cui Mnesys S.c.a.r.l. sia tenuta a 

comunicare i Dati Personali in forza di obblighi legali o contrattuali o a seguito di ordine dell'autorità competente. A tali 

fini, la Società si riserva la facoltà di comunicare i dati ai destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

• fornitori (a titolo di esempio non esaustivo: fornitori cui è affidato il servizio di manutenzione dei sistemi 

informativi); 

• Aziende eventualmente incaricate dello svolgimento di eventuali selezioni di personale 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano come Responsabili nominati da Mnesys S.c.a.r.l. 

oppure, in totale autonomia, come autonomi Titolari del Trattamento.  

I Suoi Dati non sono soggetti a diffusione e non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

 

9. Diritti dell'Interessato e modalità di esercizio 

La informiamo inoltre che nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso, la 

cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la 

limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti 

i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento. Le istanze di cancellazione e opposizione potranno essere accolte 

solo qualora non siano più sussistenti le finalità di interesse pubblico. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando:  

- una raccomandata A/R ad Mnesys S.c.a.r.l. presso la propria sede legale sita in Largo Paolo Daneo 3, Genova. 

- una e-mail all’indirizzo mnesys@pro-pec.it 

Qualora ritenga che il Trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha 

il diritto di proporre reclamo al Garante (https://www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Ultimo aggiornamento 12 dicembre 2022 

 

 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A (da rilasciare solo in caso di categorie particolari di dati personali) 
 
Acconsento in modo esplicito, facoltativo e volontario, al trattamento dei miei dati particolari (dati personali che 
rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) eventualmente presenti all’interno del CV, per le finalità sottese 
al trattamento di cui alla presente informativa privacy. 
 
COGNOME E NOME: ___________ 
 
Data, Luogo 

 
Firma 

______________ 
 
 


