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INFORMATIVA PRIVACY PER DATI FORNITI DA CANDIDATI [CANDIDATURE 

SPONTANEE/LAVORA CON NOI (SU SITO WEB)] 

 

I candidati che intendono inviare, tramite il sito di PERSONAL GENOMICS S.R.L., (la “Società”), 

www.personalgenomics.it (il “Sito”), il proprio curriculum vitae (il “CV”), sono invitati a prestare la 

dovuta attenzione a quanto indicato nella presente Informativa, resa ai sensi della vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Privacy”), ivi incluso il Regolamento (UE) 

2016/679 (il “GDPR”), circa il trattamento dei dati che li riguarda e che sono inseriti nei CV 

trasmessi. 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali forniti attraverso il proprio CV o la presente sezione del Sito verranno trattati 

elettronicamente e fisicamente per finalità di selezione del personale dipendente, stageur o di 

collaboratori della Società (la “Finalità”) e dovranno essere utilizzati al solo fine di valutare le 

candidature trasmesse e per soddisfare o dare riscontro alle medesime (art. 6, comma 1, lett.b) del 

GDPR). 

 

2. FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

L’invio di informazioni personali attraverso il proprio CV o la presente sezione del Sito non è 

obbligatorio, ma è necessario per effettuare il processo di selezione. Il mancato conferimento dei dati 

personali di cui sopra, pertanto, potrà comportare l’impossibilità, da parte della Società, di dar seguito 

alle richieste dei candidati stessi. 

In ogni caso, la Società invita tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura a non 

fornire i propri dati relativi a particolari categorie di dati quali i dati relativi lo stato di salute, le 

opinioni politiche, la fede religiosa, o affiliazioni (o appartenenza ad associazioni sindacali), dati 

giudiziari e dati riguardanti le proprie origini razziali ed etniche, o qualsiasi altro dato appartenente a 

categoria particolare ai sensi del GDPR. 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento per tutta la durata delle attività di 

selezione: nel caso di candidatura spontanea i dati verranno conservati per 2 anni dalla data di 

ricezione dei curricula decorsi i quali saranno cancellati; nel caso di risposta da una selezione avviata 

dal Titolare del trattamento i termini di conservazione non eccederanno sempre i 2 anni dalla ricezione 
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dei curricula inviati dai candidati in risposta alla selezione. Specifiche misure di sicurezza verranno 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi. 

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

La informiamo che, nella sua qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 

comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La 

riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, 

nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad 

un’autorità di controllo etc.), Le sarà sufficiente scrivere al titolare del trattamento  

 

5. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI E RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

La informiamo, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante.  

Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina web del Garante 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

Il Titolare del Trattamento è PERSONAL GENOMICS S.R.L. facente parte del Gruppo Sol, con 

sede legale in VERONA (VR), via Roveggia n. 43B e P. IVA 04024620231. 

Responsabile del Trattamento è Sol S.p.A., capogruppo del Gruppo SOL, con sede legale in Monza, 

in via Gerolamo Borgazzi 27, CAP 20900, P. IVA 00771260965 

L’elenco aggiornato di altri eventuali responsabili del Trattamento, (a cui vengono comunicati i Suoi 

Dati Personali nell’ambito del Suo Contratto di Lavoro e opportunamente nominati con atto scritto), 

è liberamente consultabile presso la sede della Società o di SOL S.p.A. 

Il Gruppo SOL si è avvalso della facoltà di nominare un Organismo DPO di gruppo, con sede in 

Monza, Via G. Borgazzi n. 27 (MB-Italy) presso la Sede legale della Capogruppo SOL SPA. I dati 

dei Membri dell'Organismo sono liberamente consultabili presso la Sede stessa. L'Organismo DPO 

è contattabile all'e.mail : organismodpo@solgroup.com. 
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