INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679/UE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito anche GDPR) e
delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
B-On srl, nel seguito Società, Le fornisce qui di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali;
trattamento improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di integrità e riservatezza per la tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società b-on s.r.l., con sede in Viale Giuseppe Meazza, 21 - 06125 Perugia (PG)
PEC b-on@legalmail.it – telefono 075 57 57 300 – fax 075 57 57 390.
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti della Società, che sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali ed
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative al riguardo.
2. FINALITA’ PER LE QUALI IL TRATTAMENTO E’ NECESSARIO
I Suoi dati personali da Lei forniti al momento della compilazione del modulo "Lavora con Noi", predisposto sul sito web
www.b-on.it per l’invio spontaneo del Suo curriculum vitae, saranno trattati dalla Società nel rispetto principi di liceità,
correttezza e trasparenza nell'ambito dell’attività di ricerca, reclutamento e selezione del personale, esclusivamente ai fini
della valutazione del Suo profilo rispetto alle candidature disponibili di volta in volta.
Nello specifico il trattamento dei Suoi dati ha le seguenti finalità:
a.
mettere in contatto i candidati e le aziende del gruppo Barton che siano interessate a selezionare e a reclutare
personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, attraverso il Curriculum Vitae che Lei vorrà
inoltrarci in allegato al modulo “Lavora con Noi”;
b.
registrazione, previo consenso specifico, dell'eventuale intervista effettuata con skype da sottoporre alle aziende del
gruppo Barton interessati alla Sua candidatura;
c.
valutazione del Suo profilo, delle Sue attitudini e delle Sue capacità professionali;
d.
reclutamento e selezione del personale diretto all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con una
delle aziende del gruppo Barton.
I dati da Lei forniti potranno essere eventualmente usati per ricontattarla nel prosieguo del processo di selezione.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di evadere la Sua richiesta.
3. FINALITA’ ULTERIORI DEL TRATTAMENTO PREVIO CONSENSO
Sebbene per l’invio spontaneo di un curriculum vitae non occorre il Suo consenso al trattamento dei “dati comuni", resta
necessario il consenso al trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE
2016/679 (ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), che potrebbero essere
contenuti nel Curriculum Vitae. La informiamo che detta raccolta riguarderà solo i “dati particolari” che siano rilevanti ai fini
della valutazione della Sua attitudine professionale, nei limiti in cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente
indispensabile all'instaurazione del rapporto di lavoro o di collaborazione e non contrasti con le previsioni della Legge n.
300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori), della Legge n. 135/1990 e con le norme in materia di pari opportunità o volte a
prevenire discriminazioni. In particolare, il Titolare acquisisce i seguenti “dati particolari" che potrebbero riguardarla: dati
idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette. La informiamo che il conferimento di “dati particolari” è facoltativo e
pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso al loro trattamento non avrà alcuna
conseguenza per le finalità di cui sopra.
La informiamo che con l’invio spontaneo del modulo e del Suo Curriculum Vitae allegato allo stesso, Lei presta il proprio
consenso affinché la Società effettui il trattamento dei dati e le comunicazioni dei Suoi dati personali comuni e particolari ai
soggetti e per le finalità indicati nella presente informativa.
Qualora Lei abbia indicato nel Suo Curriculum Vitae dati personali di soggetti terzi (ad esempio quelli di attuali o precedenti
datori di lavoro), è altresì tenuto ad informare questi ultimi della comunicazione dei loro dati personali alla scrivente Società.

Informativa Lavora con Noi

pagina 1 di 2

b-on s.r.l.
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Giuseppe Meazza, 21 - 06125 Perugia - Italia - Telefono: +39 075 57 57 300.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gruppo Bartolini srl - C.F./Partita IVA: Registro Imprese Perugia 03555090541 - Cap. Soc. Int. vers. € 100.000,00 R.E.A./PG: n. PG - 297691web: www.b-on.it pec: b-on@legalmail.it

3. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Oltre che dai dipendenti della Società, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari
di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, potranno essere effettuati da soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo
Barton, ai quali la scrivente Società affida talune attività (o parte di esse) per eseguire le finalità di cui al punto 1).

I Suoi dati pertanto non saranno oggetto di diffusione verso terzi.
Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno nominati Responsabili del trattamento e sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie di destinatari: a) Consulenti; b) Autorità di Vigilanza (es. AGCom, Garante
Privacy etc) e ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.
Si comunica infine che la Società non ha intenzione di effettuare alcun trasferimento di dati ad un Paese terzo o ad una
organizzazione internazionale.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Al termine
del trattamento i dati forniti saranno cancellati; più specificamente i Suoi dati saranno cancellati dopo che siano trascorsi 24
mesi continuativi senza che sia intervenuto alcun evento, come una modifica dei dati o la fissazione di un colloquio
conoscitivo.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopra indicate ma comunque in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI
Lei ha diritto di chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati personali, l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o
incompleti, la cancellazione o l’oblio, la limitazione e la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi
o revocare il consenso per le finalità di cui al precedente punti 3), contattando gratuitamente la scrivente società tramite
indirizzo PEC o numero telefonico indicati al precedente punto 1).
La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.
Infine, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi il Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre un
reclamo all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai
la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE)
2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti
sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
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