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INFORMATIVA EX ART 13 Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali  
 
La presente informativa viene resa a coloro che spontaneamente o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum a Primo Network Srl ai sensi e per 
effetto dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 679/16, in acronimo GDPR (General Data Protection Regulation). 
La citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Le informazioni inerenti la privacy policy del sito internet aziendale sono consultabili al seguente 
link Privacy  e Cookie Policy. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati di coloro che spontaneamente o in seguito ad una ricerca di personale inviano il loro curriculum Primo Network Srl. 
 

2. Fonti e tipologia di dati 
I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di: 

• invio del curriculum tramite email, tramite form direttamente sul sito web www.primonetwork.it o mediante inserzioni sponsorizzate online; 

• colloqui di valutazione; 

• segnalazione da parte di terzi. 
Nel fornire le informazioni attraverso le modalità di cui sopra, potrebbe verificarsi un conferimento di suoi dati personali rientranti nel novero delle “particolari” categorie 
di dati personali di cui all’art 9 del Regolamento (ad es dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona). La invitiamo a non pubblicare e/o fornire tali dati se non strettamente necessari. Le ricordiamo che a fronte della trasmissione 
di particolari categorie di dati personali, ma in assenza di specifica manifestazione del consenso a trattare tali dati, Primo Network Srl non potrà essere tenuta 
responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto dati resi manifestamente 
pubblici dell’interessato, in conformità con l’art 9(2)(e) del Regolamento. Specifichiamo comunque l’importanza di manifestare l’esplicito consenso al trattamento delle 
particolari categorie di dati personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni. 
 

3. Finalità del trattamento  
I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti e dagli interessati sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non 
sono comunicati a terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente pertinente e necessaria per l’adempimento delle richieste. In 
particolare i dati personali forniti volontariamente dagli interessati del trattamento saranno raccolti e trattati per: 

• analizzare i curricula e ricontattare i candidati che hanno trasmesso la candidatura attraverso i form di invio dati presenti sul sito internet aziendale; 

• valutare i profili professionali dei candidati, eventualmente verificando anche il possesso dei  requisiti di onorabilità e di professionali previsti dalla disciplina 
della mediazione creditizia. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione del candidato o per eventuali pratiche amministrative in caso di 
assunzione o avvio di un rapporto di collaborazione. 
Potranno, perciò, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano per la valutazione e selezione del personale, i quali 
sono stati legittimati a trattare i dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 
 

1. Conservazione dei dati personali 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge. 
Primo Network Srl si riserva la facoltà di conservare il Suo curriculum per un periodo di tempo di 24 mesi, salvo Sua diversa indicazione, in modo da poterLa ricontattare 
successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri 
archivi.  
 

2. Diritti dell’Interessato 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto 
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Primo Network Srl, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail privacy@primonetwork.it 
 
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della 
presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto finalizzato all’esecuzione di misure precontrattuali (la valutazione della candidatura 
e la selezione dei candidati) adottate su richiesta implicita dell’interessato. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 
 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a ……………………………………………… ( ................   ) 

il ………………………, residente in ……..…………………..……….………………………… (      ), via  ……..……………….……………….………… 

Dichiara 

Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, di aver ricevuto copia e di aver preso visione 
della presente informativa di cui la seguente manifestazione di consenso al trattamento dei dati costituisce parte integrante e 
 
 
 
 

PRESTA     NEGA   
 

 
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate nell’informativa. 

 
 
 

Data…………………………………….. Firma……………………………………………… 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
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