
                                                                                                                        
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

A- Titolare 

La Società Cheope Risk Management S.r.l. (di seguito, anche il “Società”), con sede legale in Lodi, viale 

Milano n.40; tel.037135400; email: info@cheope.it; PEC: cheopesrl@legalmail.it, informa di essere Titolare 

del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, n. 7) del Regolamento UE 2016/679. I dati da Lei 

forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato 

regolamento e, in generale, dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

 

B- Dati oggetto del trattamento 

L’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce «dato personale» qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più  

I dati oggetto di trattamento, utili a verificare se la Sua figura sia in linea con le esigenze professionali del 

Titolare, sono qui di seguito sinteticamente elencati: 

• nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, numero di telefono, indirizzo di posta 

elettronica o PEC, dati bancari (c/c; iban), precedenti esperienze lavorative, titoli di studio. 

Detti dati possono essere inviati spontaneamente dall’interessato ovvero essere trasmessi al Titolare dalle 

agenzie di ricerca del personale. 

Non sono, invece, oggetto di trattamento le categorie particolari di dati personali, ossia quei dati che rivelino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  

 

C- Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei conferiti saranno trattati esclusivamente per finalità di reclutamento e selezione del 

personale, sia presenti che future, del Titolare. 

 

D- Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 lett. b) GDPR “il trattamento è necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso”. 

 

E- Natura del conferimento dei dati 

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la 

comunicazione dei dati personali è necessaria al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo C) per cui la 

mancata comunicazione comporterà l’impossibilità per il Titolare di considerare la candidatura dell’interessato 

nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale. 

 

F- Destinatari dei dati personali 

Per la finalità di cui al Paragrafo C) che precede, il Titolare La informa che potrà comunicare i Suoi dati anche 

a soggetti terzi, designati per iscritto, laddove ne sussistano i presupposti, «Responsabili del trattamento dei 

dati personali» 

Tra questi vengono indicati: 

• Consulente del lavoro 

• Fornitore di servizi informatici; amministratore di sistema. 

 

Il Titolare manterrà aggiornato l'elenco dei Responsabili del trattamento, che sarà inviato all’interessato dietro 

sua specifica richiesta. 
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G- Intenzione di trasferimento dei dati all’estero 

I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea. 

 

H- Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui al Paragrafo C) saranno trattati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e per i successivi 24 mesi dalla data di acquisizione 

degli stessi, allo scadere dei quali saranno cancellati. 

 

I- Modalità di trattamento dei dati 

I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità di cui al Paragrafo C, mediante 

l’utilizzo di supporti cartacei, automatizzati e telematici, inseriti in pertinenti banche dati e trattati con 

strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il Titolare adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato 

in modo conforme al Regolamento UE 2016/679. L’accesso ai dati personali è consentito alle sole persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali. 

 

J- Diritti dell’interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679: 

a) diritto di accesso ai dati personali; 

b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

c) diritto di opporsi al trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

d) diritto alla portabilità dei dati; 

e) diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca); 

f) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire mediante: 

- racc. a/r a Cheope Risk Management S.r.l., viale Milano, 40, (26900) Lodi 

- email: dataprotection@cheope.it 

- PEC: cheopesrl@legalmail.it 

 


