
PRIVACY PER L'INVIO DEI CV 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati ("Regolamento"), la Società La Veneta 
Agricola Srl (la "Società"), in qualità di controllore autonomo dei dati, condivide le seguenti disposizioni con 
tutti i candidati che danno liberamente i propri dati personali ed eventualmente anche la loro immagine (" dati"): 

 i dati saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse al reclutamento e alla revisione 
della domanda; 

 la Società eseguirà la procedura di reclutamento considerando candidati di tutti i generi e non effettuerà 
discriminazioni in base al sesso, in conformità con le leggi italiane 903/77 e 125/91; 

 i dati saranno trattati, conservati e tenuti riservati, con la massima cura e diligenza in conformità con la legge 
applicabile, il Regolamento e in conformità con le seguenti disposizioni. 

1. RACCOLTA DI CATEGORIE PERSONALI E SPECIALI DI DATI PERSONALI 

La Società raccoglierà dati dai curricula degli interessati o da specifici moduli di candidatura compilati 
spontaneamente dalle persone interessate. Di solito il trattamento comporta dati comuni, che saranno elaborati 
esclusivamente per rispettare gli obblighi, le attività e gli scopi indicati nella presente informativa sulla privacy. 

Si prega di non inserire nel curriculum dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose, e 
opinioni politiche). Eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati in mancanza di una 
dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al loro trattamento da parte di La veneta Agricola Srl. 

Qualora nel curriculum vitae avesse indicato dati relativi alla salute o altre categorie particolari di dati, La 
invitiamo ad esprimere esplicito consenso al trattamento di tali dati, inviandoci apposita comunicazione, con 
la seguente dicitura: “Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, autorizzo espressamente il 
trattamento dei miei dati relativi alla salute e/o delle altre categorie particolari di dati inseriti nel mio curriculum 
vitae.” 

2. SCOPO DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono elaborati esclusivamente per svolgere tutte le attività connesse alla ricerca, all'assunzione e 
alla valutazione dei candidati. 

3. ELABORAZIONE DATI 

I dati saranno trattati in conformità con il regolamento. I dati saranno sempre trattati secondo le finalità sopra 
indicate e con le disposizioni che garantiscono la sicurezza dei dati e la privacy. La Società utilizzerà misure 
adeguate ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione o l'accesso non autorizzato dei dati, nonché 
l'elaborazione non autorizzata o non conforme ai fini della raccolta dei dati. 

4. CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEI DATI 

L'invio dei dati non è mai obbligatorio. Tuttavia, l'eventuale rifiuto da parte vostra impedirà alla Società di 
eseguire il reclutamento e la valutazione del candidato. 

5. I TERZI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI 

I dati possono essere trattati da terzi, agendo per conto della Società e in base a specifici obblighi contrattuali, 
basati negli Stati membri dell'UE o in paesi al di fuori dell'UE. 

I dati possono essere trattati da persone autorizzate, incaricate della ricerca, assunzione e valutazione dei 
candidati e dai responsabili o dalle società ai quali i dati sono stati comunicati, come di seguito specificato. 

6. I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI A TERZE PARTI 

I dati possono essere comunicati a terzi per adempiere agli obblighi di legge, per eseguire ordini di autorità 
pubbliche o di tipo giudiziarie. 



7. TRASFERIMENTO DATI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA (SEE) 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali, nel caso in cui i dati vengano trasferiti al di fuori del SEE, la Società 
utilizzerà le opportune misure contrattuali per garantire un'adeguata protezione dei dati inclusi, tra gli altri, 
accordi basati sulle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per regolare il 
trasferimento di dati personali dati al di fuori del SEE. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati è la società La veneta Agricola Srl, con sede legale in Ospedaletto Euganeo 
(PD), Via Boschette 11, che fornirà informazioni specifiche al momento in cui verrà contattato. È possibile 
contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email: francesco.merlo@veneta-agricola.it 

9. RISERVA DEI DATI 

I dati saranno conservati sui nostri database non più del tempo necessario per gestire e monitorare i processi 
di ricerca e di assunzione e superato tale periodo verranno cancellati. 

10. DIRITTI SOGGETTI DATI 

Lei può esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso significa il diritto di ottenere da ciascuna società se i tuoi dati sono in fase di elaborazione e, 
se del caso, di accedervi; 

2. diritto alla rettifica e al diritto alla cancellazione si intende il diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e / o 
incompleti, nonché la cancellazione dei dati quando la richiesta è legittima; 

3. diritto alla restrizione del trattamento si intende il diritto di chiedere la sospensione del trattamento quando la 
richiesta è legittima; 

4. diritto alla portabilità dei dati si intende il diritto di ottenere dati in un formato strutturato, ordinario utilizzato e 
leggibile, nonché il diritto di trasferire dati ad altri controllori; 

5. diritto di opporsi indica il diritto di opporsi al trattamento dei dati quando la richiesta è legittima, incluso quando 
i dati vengono elaborati per la commercializzazione o la profilazione, se applicabile; 

6. diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza in caso di trattamento illecito di dati. 

Scrivendo all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@veneta-agricola.it è possibile esercitare i diritti di 
cui sopra 

mailto:amministrazione@veneta-agricola.it

