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INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI  

(ART. 13 REG. 2016/679) 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è NT Food s.p.a. con sede in Via della Galeotta, Loc Tei 6/c – 

55011 Altopascio (LU) e – Tel. 0583216383 –email: info@ntfood.it tenuta a fornirLe una precisa 

informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, circa il trattamento dei dati personali 

che La riguardano inviatici tramite il Suo C.V.. 

2. Natura dei dati e finalità del trattamento 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente particolari, raccolti, sono trattati ed 

utilizzati per dar seguito all’invio del Suo C.V. e, più precisamente, per procedere alla verifica dei 

presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione. La raccolta riguarderà solo i dati 

personali comuni; pertanto, La invitiamo a non indicare quelli c.d. particolari, così come qualificati dall'art. 

9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute, salvo che l’invio dei suddetti dati non si renda necessario alle 

finalità di raccolta (es. eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite 

mediche pre-assuntive). 

3. Base giuridica del trattamento 

La base legale del trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6, § 1), lett. b) 

del Regolamento. Il conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale 

mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per NT Food spa di valutare il Suo profilo o di 

poter programmare colloqui. 

4. Categorie particolari di dati personali 

Attraverso il Suo curriculum o successivamente, NT Food spa potrebbe raccogliere dati personali di 

natura particolare come definiti all’art. 9 del Regolamento, quali ad esempio: 

– dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica; 

– le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche; 

– l’appartenenza sindacale; 

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

Si provvederà ad acquisire un specifico consenso al trattamento dati di natura particolare al momento del 

colloquio nel caso sia convocato. 

Se non strettamente necessario Le chiediamo di non fornire dati di natura particolare.  

5. Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati medianti l’utilizzo di strumenti elettronici/informatici, cartacei e 

procedure idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

6. Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed è rimesso alla Sua volontà. Per quanto riguarda la possibilità 

che in un momento successivo il titolare Le richieda la comunicazione di ulteriori dati, il suo mancato 

conferimento darà luogo all'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o 

per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con il Titolare 

stesso. 

7. Comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati eventualmente a terzi individuati e 

nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679. 

8. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro raccolta salvo l'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. 

9. Responsabile della protezione dei dati (DPO): 
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NT Food spa non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento Ue 679/2016. 

 

10. Diritti dell’interessato:  

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 dagli articoli dal 15 

al 22 e in particolare il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j)  proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail: info@ntfood.it 
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