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Informativa privacy 
(Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati – RGPD) 

 

Candidati a posizioni di lavoro 

 

Gentile Signora, Egregio Signore 

 

Doxee S.p.A. (“Doxee”) comunica che, per lo svolgimento delle attività legate alla ricerca, selezione e 
reclutamento del personale con Lei in corso, tratta i Suoi dati personali (“Dati Personali” o “Dati”), comprese 
eventualmente le categorie particolari di dati personali, qualificati come tali ai sensi della vigente normativa in 
materia di protezione dei Dati.  

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento dei Dati è Doxee S.p.A. con sede legale in Modena - Via Virgilio 48/B, C.F. e P.IVA 

02714390362, telefono: +39 059 88680, Fax: +39 059 8860087, e-mail: info@doxee.com PEC: doxee@pec.it. 

Potete contattare il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) di Doxee scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica dpo@doxee.com e/o inviando una comunicazione all’attenzione del DPO all’indirizzo di cui sopra. 

2. Dati trattati  
I Dati trattati da Doxee per le finalità di seguito descritte consistono nell’anagrafica e dati di contatto (es. nome, 

cognome, data e luogo di nascita, telefono, e-mail, esperienze lavorative precedenti e in corso, informazioni 

relative al dettaglio degli studi compiuti, Dati contenuti all’interno del Curriculum Vitae.). Sono altresì oggetto 

di trattamento anche le informazioni successivamente generate da Doxee attraverso l’elaborazione, anche 

con strumenti informatici, dei Dati di cui sopra. 

Attraverso l’invio del Curriculum Vitae o successivamente, sempre per finalità legate alla ricerca e selezione 

del personale, Doxee potrebbe raccogliere categorie particolari di dati personali (es. cariche sindacali, 

politiche, appartenenza a categorie protette, associazionismo, ecc.) L’eventuale trattamento di tali Dati da 

parte di Doxee avverrà tramite il Suo esplicito consenso. 

3. Finalità del trattamento  
I Dati saranno trattati per attività di ricerca e selezione del personale dipendente e di collaboratori, in risposta 

a candidature ricevute (spontanee e/o relative a posizioni aperte) o sollecitate, compresi colloqui conoscitivi e 

interviste necessarie al completamento della ricerca. 

4. Base giuridica del trattamento, natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei Dati e 

conseguenze in caso di mancata comunicazione 
Il conferimento dei Dati ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicata è facoltativo ma l’eventuale 

mancato o erroneo conferimento comporterebbe l’impossibilità di valutare la Sua candidatura a una posizione 

di lavoro o di collaborazione con Doxee. La base giuridica del trattamento è identificata nell’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e nel consenso al trattamento delle categorie particolari di Dati 

ove conferiti. Il trattamento avviene mediante supporti sia informatici che cartacei, entrambi eventualmente 

organizzati come banche dati o archivi, e comporta, ove necessario, l’uso di comunicazioni telefoniche e/o 

l’invio di comunicazione informatiche per il tramite dei dati di contatto forniti (numero di telefono, indirizzo e-

mail). 

5. Destinatari e trasferimento dei Dati  

I Dati potranno essere posti a conoscenza o condivisi con: 

- operatori Doxee incaricati della gestione delle attività di ricerca e selezione del personale, nonché 

personale incaricato di gestire i sistemi informatici nei quali i Dati sono contenuti. Tale personale, 

autorizzato da Doxee al trattamento dei Dati al fine del raggiungimento delle finalità precedentemente 

indicate, si è impegnato alla riservatezza o ha ricevuto un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

mailto:info@doxee.com
mailto:doxee@pec.it
mailto:dpo@doxee.com


 

Doxee SpA – Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy 

c.f e p.iva 02714390362 r.e.a 324846 reg. imprese: MO02714390362 Cap. Soc: 1.000.000 i.v. 

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 Email: info@doxee.com 

 
 

- soggetti terzi - all’occorrenza designati responsabili del trattamento in conformità alla legge applicabile 

- che hanno un incarico a trattare Dati per conto di Doxee (es. società preposte alla gestione di sistemi 

e servizi informatici);  
- uffici finanziari competenti e/o altre Pubbliche Amministrazioni ove richiesto dagli stessi e/o dalle 

leggi vigenti. 

 
I Dati non sono destinati alla diffusione. 

6. Conservazione  
I Dati trattati per la finalità di ricerca e selezione del personale saranno conservati per il tempo strettamente 

funzionale ad una loro valutazione ai fini del Suo possibile inserimento in Doxee in qualità di lavoratore 

dipendente o collaboratore. In ogni caso il tempo di conservazione dei Dati per tale finalità non supererà i 12 

mesi dalla data di ricezione degli stessi. Al termine di tale periodo i dati verranno cancellati. 

7. Diritti degli interessati 

Nella Sua qualità di interessato del trattamento dei Dati, Lei ha il diritto rispetto ai Dati stessi, esercitabile in 

qualunque momento, di: (i) chiederne l'accesso (e/o una copia dei Dati) nonché ulteriori informazioni sui 

trattamenti in corso; (ii) chiederne la rettifica o l’aggiornamento; (iii) chiederne la cancellazione laddove 

ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo; (iv) chiederne la limitazione del trattamento laddove 

ritenesse che non sono corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove Lei si fosse opposto al 

loro trattamento; (v) esercitare il diritto alla portabilità dei Dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei Dati o di richiederne la trasmissione ad un 

altro Titolare; (vi) opporsi al trattamento. 

Le rammentiamo che le richieste di cancellazione dei Dati sono subordinate agli obblighi che la legge vigente 

impone a Doxee, in particolare in materia di conservazione dei documenti. 

Può esercitare i diritti di cui sopra scrivendo a privacy@doxee.com  

La informiamo, inoltre, che qualora rilevasse che il trattamento dei Suoi Dati avvenga in violazione di legge, 

Lei ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali nazionale, in 

particolare nello stato della residenza abituale (ad esempio in Italia il Garante Privacy), o di qualunque altro 

paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo. 

 

8. Modifiche e aggiornamenti                                                                                                                                        

Doxee si riserva di modificare il contenuto della presente informativa, anche a fronte di cambiamenti di 

legge, provvedendo nel caso ad informare tempestivamente gli interessati. 

Ultimo aggiornamento della presente informativa: 7 Agosto 2018 

                                      DOXEE S.p.A. 
                                                                                                                  Il Titolare del trattamento 
 

 

Io sottoscritto _______________________letta e compresa l’Informativa Privacy presto il consenso al 
trattamento di Categorie Particolari di dati personali - di cui all’art. 9 (1) Regolamento (UE) 2016/679 - a me 
riferiti e da me volontariamente forniti per finalità di ricerca e selezione del personale 

 

Modena, _____________                                                                     

                                                                                            ______________________          

                                                             Firma dell’interessato 
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