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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali – Candidati 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito abbreviato 
“GDPR”) e del D.Lgs 196 del 2003, così come novellato dal D.Lgs 101 del 2018, La informiamo che il trattamento 
dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 

Siamo, inoltre, ad indicare che l’uso e la conservazione dei dati personali del personale dipendente di Rev 
Pharmabio srl sono regolati della nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali dei Dipendenti, al paragrafo 
dedicato ai Candidati. Le ricordiamo che potrà sempre consultare tale presso la sede operativa della Rev 
Pharmabio srl a Castello di Cisterna (NA) in via Padula 64/66.  

La Rev Pharmabio srl, Titolare del Trattamento dei Dati Personali, non ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO, Data Protection Officer). 

2. Oggetto del trattamento 

La Rev Pharmabio srl, con sede legale in Viale Virgilio, 58/C, 41123, Modena (MO), Partita IVA IT 03465530362, 
è il Titolare del Trattamento dei Dati personali che Lei (interessato) ci fornirà, nelle modalità che riterrà più 
opportune. Nell’ambito di ricezione spontanea di curriculum o candidature lavorative o di ricerca e selezione del 
personale, la Rev Pharmabio srl potrà trattare i seguenti Dati Personali forniti dall’Interessato: 

 dati anagrafici, identificativi, di contatto (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita, numero 
di telefono, email, codice fiscale); 

 informazioni relative a istruzione e informazioni professionali e lavorative (quali ad esempio referenze, 
esperienze lavorative, titolo di studio certificato storico fornito dal Centro per l’impiego); 

 categorie particolari di dati (ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del GDPR, quali ad esempio stato di disabilità, 
appartenenza alle categorie protette, partecipazione ad organismi rappresentativi dei lavoratori).  
 

3. Base giuridica, finalità del trattamento e origine dei dati 

A norma dell’art.6 del GDPR, La Rev Pharmabio srl tratterà i Suoi dati personali lecitamente, senza Suo consenso 
esplicito, laddove le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisino:  

A. Nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (ex art. 6.1, lett.b) del 
GDPR); 

B. Nel perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei 
dati personali (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR). 

I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro alla Rev Pharmabio srl sono raccolti e trattati 
per le seguenti ed esclusive finalità: 

 ricezione di candidature spontanee e curriculum vitae;  

 svolgimento dell'attività di reclutamento e selezione del personale. 

Le attività connesse allo svolgimento dell’attività di ricezione di candidature e curriculum o reclutamento e selezione 
del personale potranno comportare il trattamento di dati personali di natura sensibile (dati appartenenti a categorie 
particolari). La Rev Pharmabio srl provvederà a trattare questa tipologia di dati personali, anche senza suo 
consenso esplicito, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, e secondo autorizzazione generale 
e nei limiti di quanto disposto dal Provvedimento n.146 del 5 giugno 2019 dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, di cui allegato 1, sezione 1. 

Per qualsiasi ulteriore finalità e tipologia di trattamento, eccedente quanto su previsto, la Rev Pharmabio srl 
provvederà alla redazione di apposita informativa per il trattamento dei dati personali contente precisa indicazione 
della/e ulteriore/i finalità per cui si procederà al trattamento, ottemperando al principio di liceità di quest’ultimo 
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attraverso l’esplicita espressione di consenso da parte dell’interessato (ex art. 6.1, lett. a), utilizzando specifico 
modello per l’acquisizione del consenso informato, da sottoscriversi liberamente da parte dell’interessato con 
funzione autorizzativa, o meno, di suddetto trattamento. 

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:  

 raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali, 
ovvero attraverso candidatura spontanea con inoltro del curriculum vitae alla Rev Pharmabio srl; 

 registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 

 organizzazione degli archivi, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate ovvero attraverso 
documentazioni cartacee.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il 
trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante dispositivi elettronici con sistemi informativi e/o 
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie 
al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. Il 
trattamento in questione, salvo ulteriore richiesta di esplicito consenso da parte dell’interessato, non prevedrà alcun 
tipo di attività di profilazione con trattamenti automatizzati. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, fatti salvi i casi in cui verranno o potranno essere comunicati 
a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per un 
periodo non superiore a 2 anni dalla ricezione della candidatura o dalla raccolta dei dati personali del candidato, 
ovvero fin quando sussisteranno: 

 obblighi normativi e/o tributari di conservazione;  

 esistenza di responsabilità civili e penali;  

 coperture di polizze assicurative connesse al trattamento in oggetto;  

 contenziosi, mediazioni, indagini, procedimenti giudiziari o attività di controllo e/o ispettive in corso. 
 

5. Accesso al trattamento 

Il trattamento può essere eseguito, oltre che dal Titolare del trattamento, dalle persone autorizzate al trattamento 
nell’ambito delle mansioni assegnate. I dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi che erogano servizi 
di supporto per conto del Titolare:  

 soggetti che forniscono attività di ricerca e selezione del personale o di human resources;  

 soggetti che forniscono beni e servizi all’azienda, in particolar misura fornitori specializzati nella gestione 
dei sistemi informativi e nell’erogazione di servizi in ambito di software, sito web, strumenti o dispositivi 
elettronici e telematici; 

 soggetti che effettuano attività di trasporto, trasferimento o spedizione (ivi incluso i fornitori di servizio della 
posta elettronica); 

 soggetti che forniscono beni, servizi o consulenze. 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego 
delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la 
riservatezza.  

L’elenco aggiornato contente i riferimenti dei responsabili e degli incaricati al trattamento nominati dal Titolare è 
sempre consultabile all’interno del Modello Tecnico-Organizzativo liberamente consultabile presso la sede 
operativa della Rev Pharmabio srl a Castello di Cisterna (NA) in via Padula 64/66. 

6. Comunicazione dei dati  

Ugualmente, senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di 
cui al punto 3 ai seguenti soggetti: 

 altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge 
nazionale o di normativa secondaria o comunitaria. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.  
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7. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, od archivi, ubicati all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
Attualmente i server e gli archivi sono situati in Italia.  

8. Diritti dell’interessato 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: 

 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di 
ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica 
art. 16); 

 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate 
condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 

 ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 
18); 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità 
dei dati art. 20); 

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21); 

 ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare 
del trattamento (art. 34); 

 qualora la base giuridica del trattamento sia definita da esplicito espressione consenso da parte 
dell’interessato (ex art. 6.1, lett. a), quest’ultimo potrà revocare il consenso in qualsiasi momento 
(Condizioni per il consenso art. 7). 

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n.11 – 00187, Roma (RM), Posta 
Elettronica Certificata: protocollo@pec.gdpr.it. 

9. Modalità di esercizio del diritto e Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Rev Pharmabio srl, L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare 
il Titolare del trattamento all’indirizzo Posta Elettronica Certificata: rev.pharmabio.srl@pec.it, all’indirizzo email: 
privacy@revpharmabio.com, oppure per iscritto all’indirizzo: Viale Virgilio, 58/C, 41123, Modena (MO).  

Il Titolare del Trattamento esaminerà quindi il Suo reclamo e lavorerà con Lei per risolvere qualsiasi problema, 
rispondendo ad ogni Sua richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. 

 

Luogo:______________________________, Data: _____/_____/_________    

 

Firma: ____________________________________________ 

 

 

 

______ 

Eventuali aggiornamenti della presente Informativa 

La presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali potrà subire variazioni. Eventuali modifiche e revisioni 
saranno senza indebito ritardo trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione. 


