
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei Candidati di Glenair Italia S.p.A. 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Nella seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e del D.lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs  

n. 101/2018, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, vengono descritte le operazioni effettuate sui dati 

personali dei Candidati a posizioni lavorative di Glenair Italia S.p.A., persone fisiche, raccolti durante gli intercorsi contatti 

con il Candidato e/o durante il colloquio di lavoro. 

 

Titolare e finalità di trattamento 
Il Titolare del trattamento è: Glenair S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con Sede in via 

del Lavoro, 7 - 40057 Quarto Inferiore – Granarolo dell’Emilia (BO).  Il Titolare tratterà i dati personali per la seguente 

finalità: 

 

• Predisposizione e gestione colloquio di lavoro e valutazione del profilo lavorativo del Candidato. 
Il Titolare tratterà i dati personali dei Candidati, contenuti nei Curriculum Vitae, per gestire e organizzare il colloquio di 

lavoro al fine di valutare il profilo del Candidato ad una posizione lavorativa aperta ovvero valutare il Candidato che sia 

spontaneamente proposto.  

La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali tra il Candidato ed il 

Titolare, ai sensi dell’art. 6 lett.) GDPR e art. 111 bis D.lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs n. 101/2018, per il 

quale il consenso non è dovuto. 

I dati verranno conservati per il tempo necessario alla valutazione del candidato e per 10 anni dal momento dell’invio 

della propria candidatura.  

 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di norma facoltativo. Tuttavia, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà 

comportare l’impossibilità per l’interessato di ottenere quanto richiesto. 

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari) 
I dati raccolti dal Titolare non verranno diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi ovvero ad Organizzazioni 

internazionali.   

Luogo e Modalità di trattamento dei dati 
I dati raccolti saranno trattati e conservati, tramite modalità cartacee e/o digitali, presso la sede legale del Titolare e 

unicamente da personale autorizzato del trattamento, preventivamente istruito, per il tempo necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti e non oltre l’indicato periodo di conservazione. 

Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, diffusione, l’uso illecito o non 

corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati. 

Diritti degli Interessati  
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno 

il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché 

di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 141 

D.lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail gdpr@glenair.it 
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