
CONSENSO CURRICULA 

 

Egregio Signor ......................................................................,  

La scrivente impresa svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono alla 

nostra azienda alla ricerca di impiego, mediante la compilazione di schede. 

Si informa, pertanto, che i dati raccolti dalla scrivente impresa e a Lei relativi, vengono acquisiti e 

trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare il 

possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto; i dati 

verranno trattati fino ad un massimo di 2 anni, successivamente verranno cancellati, salvo diversa richiesta 

dell’interessato. 

Il conferimento dei dati stessi pertanto è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli, nonché quello relativo al 

successivo trattamento, determinerà l’impossibilità per la scrivente società di inserire nel proprio archivio i 

suoi dati e conseguentemente di instaurare con Lei eventuali rapporti di lavoro o altre forme di 

collaborazione. 

I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie 

esigenze aziendali. 

Il titolare del trattamento non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a tutte le vigenti 

normative e vengono adottate adeguate e idonee misure di sicurezza a protezione dei dati.    

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 7, 9, 12 e da 15 a 22 del GDPR 679/2016 del 

27 aprile 2016. 

In particolare, è suo diritto: 

- rivolgersi al titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR e la rettifica (art. 

16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR), o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) dei 

dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati 

(art. 20 GDPR); 

- è suo diritto revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento (art. 7 GDPR), ma la revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, e non 

impedisce la prosecuzione del trattamento dei dati acquisiti per le sole finalità previste dalla legge 

(conservazione ai fini fiscali) o esercitare un proprio diritto (recupero del credito, azione giudiziaria); 

- è suo diritto proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Per l’esercizio di tutti i Suoi diritti può contattare il Titolare del trattamento attraverso i  seguenti recapiti:  

 SERCAMM SRL  

 Viale Regina Margherita n. 278  

 00198 Roma 

 P. IVA e Cod. fiscale 11548281002 

 tel. 06 90274209 – e-mail: segreteria@sercamm.it 

I Suoi dati verranno trattati da personale interno espressamente autorizzato al trattamento dei dati  

Data ................... 

 
Il Titolare del Trattamento  
SERCAMM SRL  
 
 

Si allegano artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 del 27/04/2016. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7, 9, 12, 13, 14 e da 15 a 

22 del GDPR 2016/679 del 27/04/2016, in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile e accessibile, 

unitamente a copia degli artt. 13 e 14 del Regolamento medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali anche sensibili qualificati dalla citata legge nei limiti e per le finalità precisati 

nell’informativa. Autorizza, inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati, fino a quando 

ritenuto utile dall’azienda stessa e, comunque, non oltre la richiesta di cancellazione dei dati. 

Data ................ 

Firma ................ 

 
Articolo 13 



Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (C60-C62) 

1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del tratta- mento fornisce all’interessato, nel 

momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rap- presentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 

d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o 

da terzi; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 

all’articolo 46 o 47, o all’articolo  49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per 

ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati persona- li sono ottenuti, il titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 

trasparente: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di 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; 

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 

l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione 

di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati; 

f ) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni  significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l’interessato. 

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore tratta- mento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni. 

Articolo 14 

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato (C60-C62) 

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 

informazioni: 

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rap- presentante; 

 



b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 

d) le categorie di dati personali in questione; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione  o, nel caso dei 

trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento  alle garanzie adeguate o opportune e 

i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni 

necessarie per garantire un trattamento corretto e tra- sparente nei confronti dell’interessato: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o 

da terzi; 

c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

f ) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati pro- vengano da fonti accessibili al 

pubblico; 

g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato. 

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: 

a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche 

circostanze in cui i dati personali sono trattati; 

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima 

comunicazione all’interessato; oppure 

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore tratta- mento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni informa- zione pertinente di cui al paragrafo 2. 

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: 

a) l’interessato dispone già delle informazioni; 

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento 

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le 

garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di 

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del 

trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessa- to, anche rendendo 

pubbliche le informazioni; 



c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure 

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal 

diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge. 

 


