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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
LAVORA CON NOI - RICEVIMENTO DEL CURRICULUM 
art. 13 Regolamento Ue 16/679 

chi è il titolare del 
trattamento? 

Clinica San Francesco S.r.l. con sede legale in Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 
Verona (VR) Dati di contatto: e-mail: info@clinicasanfrancesco.it; telefono: 045 
9009090 

Responsabile 
protezione dati 
(DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti recapiti: 
avv. Matteo Grazioli, con studio a Riva del Garda (TN), Via Mazzini n. 2 
(consultabile agli indirizzi: avvmatteograzioli@puntopec.it; 
avvocatograzioli@yahoo.it). 

quali dati sono 
trattati? 

dati anagrafici (nome e cognome, luogo di nascita. pregresse esperienze lavorative) 
dell’interessato; 
recapito di posta elettronica; 
numero di telefono; 
dati personali conferiti mediante l’invio del proprio curriculum. 
Si invita l’interessato a non trasmettere dati personali rientranti nelle categorie 
particolari (es. relativi allo stato di salute, convinzioni religiose, ecc). 

quali sono le 
finalità del 
trattamento? 

dare riscontro alla richiesta dell’interessato e valutare la candidatura 

cosa succede in 
caso di mancato 
conferimento dei 
dati richiesti?  

il mancato conferimento dei dati  comporta impossibilità di dare riscontro alla 
richiesta ricevuta e prendere in considerazione la candidatura. 

come vengono 
trattati i dati 
raccolti? 

elettronica e cartacea. I dati non saranno oggetto di un processo decisionale 
automatizzato. 

quale è  la base 
giuridica del 
trattamento? 

esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6  lett. b) GDPR) 

quali sono i 
destinatari dei dati 
raccolti? 

I dati non sono diffusi né conferiti a terzi. Possono essere trattati da parte di soggetti 
incaricati e designati responsabili il cui elenco è disponibile presso la sede del 
titolare. 

E’ previsto il loro 
trasferimento extra 
UE? 

non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE  

per quanto tempo 
sono conservati i 
dati raccolti? 

24 mesi dalla data di raccolta 

come posso 
esercitare il diritti 
di accesso, rettifica, 
cancellazione, 
limitazione e 
portabilità? 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: info@clinicasanfrancesco.it 

quali sono le 
coordinate autorità 
di controllo ove 
poter proporre 
reclamo? 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it 


