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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE 

(ver. 01/2023) 

 
D.S.C. Digital System Computers S.r.l., con sede legale in Via XX Settembre, 30 – 20025 LEGNANO (MI), CF e P.IVA 
N. 0615918154 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  

 

 1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  

 

 2. Finalità del trattamento  

 A) Dati Personali 

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (Articolo 
6, paragrafo 1, lett. b Regolamento UE 2016/679). Il Titolare tratterà i suoi dati personali ai fini della valutazione della Sua 
candidatura, dello svolgimento delle relative attività di selezione del personale e per tutti gli adempimenti 
conseguenti e/o connessi.  

B) Dati Particolari 
Eventuali Dati particolari sono trattati per le finalità connesse all’assolvimento di obblighi e all'esercizio di diritti specifici del 
Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e Protezione sociale 
(Articolo 9, Paragrafo 2, Lett. b Regolamento UE 2016/679). Potrebbero essere oggetto di trattamento eventuali categorie 
particolari di dati che La riguardano, da lei messe a disposizione alla Società anche attraverso il suo curriculum vitae nella 
misura in cui il trattamento sia necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire 
specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche 
aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro 
(art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, 
dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale.  

L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro 
riguarderà le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario ai fini della valutazione della Sua 
candidatura. Per questi motivi Le chiediamo di mettere a disposizione della Società, soltanto i dati strettamente 
pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini della valutazione della Sua candidatura. Eventuali categorie particolari 
di dati non strettamente pertinenti saranno cancellate.  

 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti che rispettino le misure di sicurezza 

di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza quanto previsto dall’art. 

29 del GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato 

cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi e/o a personale non autorizzato. 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 

non autorizzata dei dati personali. 

 

4. Periodo di trattamento  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra.  

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno 
conservati per tutta la durata delle attività di selezione, fintanto che non sia evidente che non verrà fatta alcuna offerta di 
impiego o che l'offerta non sarà da Lei accettata e comunque, per il tempo di seguito indicato: 6 mesi, ai fini della 
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valutazione della Sua candidatura e dello svolgimento delle relative attività di reclutamento e/o selezione del personale 
nonché per tutti gli adempimenti conseguenti e/o connessi.  

Resta salva la possibilità di conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra per adempiere a specifici obblighi di 
legge, nonché nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.  

 

  5. Diritti degli interessati  

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati a lei riferiti e ottenere: 

 l’Accesso ai dati (il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e 
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali 
siano trasferiti su server con location presso un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, di essere informato 
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente);  

 la rettifica dei dati (il diritto d'ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa);  

 la cancellazione dei dati (il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi 
previsti dalla normativa vigente);  

 la limitazione del trattamento (il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; 
se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 
dell'interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro).  

 Diritto alla portabilità dei dati 

Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del 
diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 'trattamento. Nell’esercitare i Suoi diritti 
relativamente alla portabilità dei dati Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. L’esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere 
la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è Investito il titolare del trattamento.  

 Diritto di opposizione 

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investilo il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per la finalità, compresa la profilazione nella misura 
in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati 
personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Inoltre, qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi 
alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo se il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

 Diritto di revocare il consenso  

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso (art. 6 
paragrafo 1, lettera a) e/o art. 9 paragrafo 2, Lett. a) del Regolamento UE 2016/679), Lei avrà il diritto d revocare il consenso 
in qualsiasi momento. ln tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il 
consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare del Trattamento.  

 Reclamo all’autorità 

In qualsiasi momenti lei può proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante delle privacy). 

 

6. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 
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assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 
per legge per l’espletamento delle finalità dette.  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema;  

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività 
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede di Legnano, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri paesi terzi. Il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro 

che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.  

 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere   

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio e connesso all’esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali (Articolo 6, paragrafo 1, lett. b Regolamento UE 2016/679). Ciò per la valutazione di candidature e 
svolgimento delle relative attività di selezione del personale e per tutti gli adempimenti conseguenti e/o connessi.  

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. a D.S.C. Srl – Sede operativa presso Via XX Settembre, 30 20025 LEGNANO (MI);  

- una e-mail PEC: dsconline@pec.it  

 

10. Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del trattamento è D.S.C. Srl in persona del suo legale rappresentante Franco Cordano, avente sede legale in 
via XX Settembre 30, 20025 – Legnano (MI).  

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da D.S.C. Srl potrà essere inviata presso la sede legale della stessa, 
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: dsconline@pec.it;  

La scrivente società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) la società Compliance S.r.l. (Dott. Daniel Zisa) che 
può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@compliance-srl.it.  

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti.  


