
INFORMATIVA PRIVACY  DI  ULTRAVOX SRL ALLE PERSONE FISICHE 
CHE INVIANO I CURRICULUM 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14  DEL REGOLAMENTO (UE)  2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI  E DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101 RECANTE IL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI”  
La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’ dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” alle persone fisiche  che spontaneamente, oppure in  
seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum a ULTRAVOX SRL  

  Si consiglia di leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare il curriculum 

Per maggiori informazioni può consultare la Privacy Policy e  Privacy Cookie del presente sito 
internet 

Titolare del trattamento dei dati  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore di ULTRAVOX SRL, con Sede 
Legale Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)  e-mail PEC ultravox@sicurezzapostale.it, 
Partita IVA /Codice Fiscale02344090036 iscritta al registro delle Imprese di Verbania, d’ora in poi 
ULTRAVOX SRL

Fonte dei dati 
Questi dati personali trattati sono, generalmente, quelli forniti dall’interessato in occasione di: invio 
del curriculum, colloqui di valutazione, visite, telefonate; contatti diretti, partecipazione a eventi, 
proposizione di offerte; trasmissioni e transazioni successive all’ordine,interazioni attraverso il sito 
internet,  segnalazione da parte di terzi,ecc., 

Finalità del trattamento  
I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il 
loro curriculum sono trattati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, ovvero per 
eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato. . 

ULTRAVOX SRL non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo 
quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la 
prestazione richiesta da ULTRAVOX SRL imponesse il trattamento di tali dati, all’Interessato sarà 
richiesto il consenso 

Base giuridica del trattamento  
La base giuridica è costituita dal riscontro a una richiesta precontrattuale dell’interessato. 

Modalità del trattamento dei dati  
Il Titolare del Trattamento dei dati dichiara, in relazione alle finalità sopra richiamate, che i dati 
sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e successivamente 
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità 



Il trattamento avviene, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi  

Destinatari del Trattamento dei dati 
 I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a 
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o 
semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare, nonché ad 
alcuni soggetti esterni nominati Responsabili.. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti 
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. In 
particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati 
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni 
ad essi impartite dal Titolare tramite, anche, la Nomina di Incarico.. 

Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali.  

Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. In particolare, tutti i dati personali relativi ai curriculum verranno conservati per un 
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla loro ricezione. 

Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 19 – obbligo di notifica rettifica o 
cancellazione, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al 
processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16  l'interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento quanto segue:  
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a
protezione dei dati eventualmente trasferiti

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non
leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.



c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i
quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo
si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche
previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi
congrui, anche quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata:
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste
di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti
dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L’interessato può rifiutare il conferimento dei dati  
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il conferimento dei dati è 
infatti facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo alla 
impossibilità da parte nostra di valutare e di selezionare la candidatura 

L’Interessato può revocare il consenso  
Con riferimento all’art. 6 e 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il 
consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito 
e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto finalizzato all’esecuzione di misure 
precontrattuali (la valutazione della candidatura e la selezione dei candidati) adottate su richiesta 
implicita dell’interessato.   

L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR)  
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni 
momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se 
avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo 
oppure tramite e-mail inviata a ultravox@sicurezzapostale.it. L’Interessato ha diritto alla 
cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare 
rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui l’Interessato si sia 
opposto al trattamento per attività di promozione commerciale  

L’Interessato può proporre reclamo  (Art. 15 GDPR)  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un 
reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello 
Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR. 

Processi decisionali automatizzati 



Il Titolare non effettua sui dati di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di 
personale, inviano il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi decisionali 
automatizzati 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso ULTRAVOX SRL con Sede Legale 
Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)
Per contattarci l’interessato potrà rivolgersi al citato indirizzo oppure invaiare e-mail a 
ultravox@sicurezzapostale.it




