INFORMATIVA PRIVACY PER L’INVIO DI CURRICULA VITAE
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EU 679/2016
Con il presente documento Terme Apollo S.p.a., in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche solo “Titolare”),
La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche “GDPR”), che i dati personali che La
riguardano (in seguito anche solo “Dati”) saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Terme Apollo S.p.a., C.F. e P.IVA 00682880281, con sede in 35036 –
Montegrotto Terme (PD), via San Pio X, n. 4. Lei potrà rivolgersi, quale titolare dei dati personali trattati (di seguito
anche solo “Interessato”) al Titolare del trattamento tramite l’invio di comunicazioni/richieste al seguente indirizzo di
e-mail: job@termeapollo.it
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è finalizzato allo svolgimento, da parte del Titolare, di attività di ricerca, selezione e valutazione
del personale. Le chiediamo, pertanto, in qualità di titolare dei dati personali (di seguito anche solo “Interessato”) di
inserire nel curriculum vitae solo i Dati necessari a valutare il Suo profilo e di astenersi dall’indicare dati particolari (sono
tali quelli relativi a: iscrizione alle organizzazioni sindacali o di categoria; incarichi sindacali; opinioni politiche e adesione
a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico; convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere; origine etnica e razziale; dati personali relativi a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Qualora
venissero comunque inviati dati particolari, il Titolare non potrà prendere in esame il curriculum vitae e procederà alla
sua distruzione.
Il Suo consenso (art. 6, comma 1, lett. a del GDPR) costituisce la base giuridica del trattamento.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTI
Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento dei Dati da parte dell’Interessato potrà,
tuttavia, comportare l’impossibilità per Terme Apollo S.p.a. di svolgere le sopradette attività di ricerca, selezione e
valutazione del personale.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è svolto con l’ausilio di strumenti e supporti elettronici, informatici, telematici e/o cartacei, con
modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate al suesteso art. 3, nel pieno rispetto della
normativa vigente, nonché dei principi di liceità, correttezza, necessità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, ed in
modo da tutelare la Sua riservatezza. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 che precede, i Dati oggetto di
trattamento saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di adeguate e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e/o di
trattamento non consentito e/o non conforme alle finalità della raccolta.
5. DIFFUSIONE
E’ esclusa in ogni caso la diffusione dei dati.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Nell’ambito delle finalità suindicate, i Dati potranno essere comunicati a:
- dipendenti/collaboratori/personale assimilato autorizzati ad effettuare il trattamento dal Titolare, debitamente
nominatati incaricati e/o a responsabili interni del trattamento;
- soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del trattamento, che forniscono al Titolare servizi accessori o
strumentali per l’attività di selezione;
7. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI (EXTRA UE)
I Dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi terzi (extra UE).
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e,
comunque, non superiore a sei mesi dal ricevimento del curriculum vitae. Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per
qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento potrà darne comunicazione scritta al Titolare, ai recapiti sopra
indicati, che si attiverà ai fini dell’immediata cancellazione/distruzione dei Dati.

In ogni caso, qualora la candidatura non fosse d’interesse per Terme Apollo S.p.a., il curriculum vitae inviato/presentato
sarà distrutto immediatamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 GDPR, La informiamo che, in qualità di interessato, Lei ha il diritto, in
qualunque momento:
a) di chiedere e ottenere l’accesso ai Dati, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi e la loro comunicazione in
forma intellegibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati e di verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento,
o la rettificazione qualora inesatti;
c) di chiedere e ottenere la cancellazione dei Dati qualora non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
d) di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento qualora i Dati risultino inesatti, non siano più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ovvero in caso di trattamento illecito degli stessi;
e) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
f) di ricevere i Dati che La riguardano, forniti al Titolare e trattati con mezzi automatizzati e di trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, nonché, se tecnicamente fattibile, di
ottenere la trasmissione diretta dei Dati dal Titolare cui li ha forniti ad un altro titolare del trattamento.
Il Titolare e il DPO provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
Eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati o limitazioni del trattamento, effettuate su Sua richiesta e salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei soggetti cui i Dati
sono stati trasmessi.
Il Titolare, su Sua richiesta, Le comunicherà inoltre i destinatari cui i Dati sono stati comunicati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del GDPR, La informiamo, infine, che potrà esercitare i Suoi diritti presentando
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in 00186 – Roma, Piazza di Montecitorio,
121.
La presente Informativa potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.

