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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

per i CANDIDATI 

   

 

Alcar Industrie Srl, al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio 

organico, offre la possibilità di inviare spontaneamente, tramite email o brevi manu, il 

proprio curriculum in formato cartaceo o elettronico. 

A tal fine, Alcar Industrie Srl richiede al candidato di fornire ogni dato utile a verificare 

l’idoneità a ricoprire posizioni lavorative all’interno della Società. 

A tale riguardo, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 

196/03, così come modificato dal D.lgs 101/2018 e Regolamento UE 2016/679), Alcar 

Industrie Srl La invita a leggere la seguente informativa, che è stata pensata e scritta con 

linguaggio semplice e conciso per poterti aiutare a comprendere chiaramente come 

trattiamo i tuoi dati personali: 

 

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Alcar Industrie s.r.l. con sede legale in Via 

Marco Biagi, 26 – 73100 – Lecce. 

2. Finalità del trattamento 

I dati vengono raccolti allo scopo di verificare se la figura professionale del candidato sia 

in linea con le esigenze della società e, pertanto, per selezionare personale da inserire nel 

nostro organico. 

Alcar Industrie Srl si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, 

ad un controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti o non aggiornati. 



 

INFORMAZIONI PER I 

CANDIDATI 

(ai sensi degli artt. 13-14 del 

Regolamento UE 2016/679) 

 

  

  
Pag. 2/4 

 

 

Alcar Industrie Srl – Informazioni per il Canditato 

 

 

3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto   

Il conferimento dei dati è facoltativo. 

In caso di assenza di dati sensibili, il consenso al trattamento dei dati personali presenti 

nei curricula non è dovuto. 

Stante però la possibilità che le informazioni fornite tramite invio spontaneo di curricula 

ad Alcar Industrie Srl, pertinenti per le finalità specificate, contengano anche dati di 

natura sensibile (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni 

di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale) tali dati potranno essere trattati solo con il Suo esplicito 

consenso. Pertanto, Alcar Industrie Srl Le chiede un esplicito consenso al trattamento di 

tali dati, che in mancanza di conferimento non consentirà alla società di inserire in 

archivio temporaneo la Sua candidatura spontanea. 

Il Suo consenso è liberamente revocabile, in ogni momento ma senza pregiudicare la 

liceità del trattamento prima della revoca, tramite l’invio di una email all’indirizzo 

info.lecce@alcaritalia.it. 

4. Destinatari dei dati 

I Suoi dati possono essere utilizzati da personale di Alcar Industrie Srl cui è stato 

assegnato uno specifico ruolo di responsabile o autorizzato al trattamento e 

a cui sono state impartite adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza. 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, 

ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, 

saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non 

autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

Inoltre, i dati possono essere utilizzati da aziende terze che svolgono attività strumentali 

per conto della società come consulenti esterni o società di servizi. 

5. Periodo di conservazione 
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I Suoi dati verranno conservati per il tempo che riteniamo necessario per la Sua 

selezione. I dati personali che ci avrà fornito saranno conservati per il periodo necessario 

ad effettuare le valutazioni in merito alle esigenze di assunzione di personale e comunque 

per non oltre 1 anno dalla data di ricezione. 

Tutti i curriculum ricevuti tramite posta, brevi manu oppure tramite email saranno 

rimossi entro 1 anno dalla ricezione, salvo esigenze specifiche che giustifichino il 

prolungamento del periodo di conservazione per fini lavorativi. Ove ritenuto opportuno, 

il Titolare del trattamento potrà inviare, tramite email, una comunicazione di avvenuta 

cancellazione al diretto interessato, al fine di consentire l’invio di un curriculum 

aggiornato. 

 

6. Trasferimento dei dati 

Il Titolare del trattamento si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo 

sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base 

delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. I Suoi dati non verranno diffusi. 

 

7. Processo decisionale automatizzato 

 

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici 

che La riguardano o che incida, in modo analogo, significativamente sulla Sua persona.   
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8. Diritti dell’interessato 

 

Il Regolamento UE 2016/679 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 

chiedere al titolare del trattamento:  

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, 

di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti 

(diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento 

(diritto all'oblio);  

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 

(diritto di limitazione); 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi 

momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento 

dei Suoi dati verso un Paese terzo, potrà scrivere direttamente al Titolare del trattamento 

utilizzando l’email  info.lecce@alcaritalia.it.. 

Eventuali reclami potranno essere presentati all’ Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati  Personali (www.garanteprivacy.it). 

  

9. Modifiche  

Le presenti informazioni possono subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare 

regolarmente gli aggiornamento sul sito internet all’indirizzo http://www.alcaritalia.it. 

 

L’amministratore Unico  
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