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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16
("GDPR")
Soggetti Interessati: candidati
Egregio Signore / Gentile Signora,
OPIS S.r.l., nella qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del GDPR, La informa
che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della citata normativa, incluse le successive
disposizioni nazionali di adeguamento al GDPR, nonché, più in generale, dei principi di essenzialità,
correttezza, liceità, trasparenza del trattamento.
Identità del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è OPIS S.r.l. (di seguito "Società" o "Titolare") con sede legale in Via
Matteotti, 8/10 - Palazzo Aliprandi - 20033 Desio (MI).
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati ("DPO")
La Società ha nominato un DPO con il compito di sorvegliare ed assicurare il corretto adempimento
degli obblighi derivante dalla citata normativa privacy nonché di costituire un punto di contatto
all'interno della Società per l'Autorità di Controllo e per gli interessati. Il DPO può essere contattato
inviando un'email all'indirizzo dpo@opis.it
Fonte e finalità del trattamento
a. Finalità contrattuali e di legge – valutazione delle caratteristiche del candidato e selezione del
personale
I Suoi dati saranno raccolti in occasione dell'invio spontaneo di curriculum vitae ovvero di
applicazioni per collaborazioni con la Società nonché durante i colloqui di selezione del personale
oppure in occasioni di eventi, job fair, ecc. Potranno essere inoltre raccolti mediante società terze di
selezione del personale, head hunter ecc.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la valutazione e la selezione del personale nonché per
proporLe eventualmente altre offerte e opportunità di lavoro all'interno del gruppo OPIS.

Nell'ambito delle informazioni raccolte, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili
ai sensi del GDPR. Per dati sensibili si intendono dati che rilevino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, filosofiche e religiose, l'appartenenza a partiti politici e lo svolgimento dell'attività
sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. I dati sensibili
oggetto di trattamento, in ogni caso, saranno solo quelli strettamente pertinenti alla finalità sopra
indicate, nel rispetto della legge e delle relative Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione
dei dati personali.
Inoltre, tra i dati personali raccolti, al fine di adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
potranno essere presenti dati giudiziari - ovvero quelli idonei a rivelare i provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale.
Modalità del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere trattati direttamente dalla Società e conservati nei propri sistemi
informatici e archivi cartacei ovvero affidati a terzi che tratteranno i Suoi dati personali in qualità di
Responsabile del trattamento e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare.
I Titolare applicherà le misure di sicurezza adeguate ad evitare la perdita e distruzione, anche
accidentale, ovvero l'accesso non autorizzato da parte di terzi, avendo riguardo alle disposizioni del
GDPR e alle prescrizioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal
Comitato Europeo per la protezione dei dati.
I Suoi dati saranno trattati unicamente dal personale espressamente autorizzato dal titolare, previa
consegna delle istruzioni relative alle modalità e alle finalità del trattamento.
Comunicazione dei dati personali a terzi.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi residuali previsti dalla legge,
regolamenti ovvero contratti collettivi.
Trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE
I Suoi dati personali non saranno comunicati fuori dal territorio UE. Tuttavia, laddove tale
comunicazione si rendesse necessaria per le finalità di selezione del personale sopra descritte, il
Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di
protezione dei Suoi dati personali in accordo con quanto indicato all'interno della presente
informativa privacy, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento
all'esterno dei dati approvate dalla Commissione Europea.
Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi di
valutazione e selezione del personale sopra indicati. In ogni caso, tali dati non saranno conservati per
un periodo superiore a 24 mesi dalla raccolta, laddove, nel frattempo, non si sia perfezionato il
rapporto di lavoro con la Società.
Diritti degli interessati
In qualità di interessato Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dalla
Società per le finalità indicate sopra.
a) Diritto di accesso
Ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in
questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
(iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
b) Diritto di rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione
Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica e/o l'aggiornamento dei dati personali inesatti
nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste
uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha
revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi
è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto
all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
La Società ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione
se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un
obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.
c) Diritto alla limitazione del trattamento
Lei ha infine il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di
tali dati personali che La riguardano di cui ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento
illecito dei Suoi dati personali; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le
finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta
di opposizione al trattamento.

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica
privacy@opis.it, oppure scrivendo al DPO all’indirizzo dpo@opis.it.
Le è comunque riconosciuto il diritto di rivolgervi all'autorità per la protezione dei dati competente,
qualora ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati illecitamente.
Il Titolare del trattamento
OPIS s.r.l.

Data di aggiornamento: 26 luglio 2018

