
INFORMATIVA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
(ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679 – D.Lgs. 196/2003 come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018) 
 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento effettuato è EDIL SAN FELICE S.P.A. Via On.le Davide Barba s.n.c. 
– 80035 – Zona ASI Nola (Na), CF e P.IVA  03509521211. 
Finalita’ Del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per valutarLa ai fini di un possibile inserimento 
all’interno del nostro organico. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter valutare il Suo profilo, e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei 
e l’impossibilità di un eventuale inserimento del nostro organico. 

Modalita’ di trattamento e conservazione 
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 e all’Allegato B del Codice 
Privacy (artt. 33-36 del Codice), 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 dei tempi 
prescritti dalla legge. EDIL SAN FELICE S.P.A. si riserva la facoltà di conservare il Suo 
curriculum, salvo Sua diversa indicazione, di 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 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la 
valutazione del candidato, per eventuali pratiche amministrative in caso di assunzione e per 
l’adempimento degli obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici e società di natura privata. I dati non saranno oggetto di diffusione. I dati non saranno 
trasferiti all’estero. 
Diritti dell’Interessato 
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto 

può essere esercitato inviando una mail a  privacy@edilsanfelice.it. o una raccomandata EDIL SAN 

FELICE S.P.A. Via On.le Davide Barba s.n.c. – 80035 – Zona ASI Nola (Na). 
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la 
comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato. 
Reclamo all’autorità di controllo 
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le 
proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte 
soddisfacenti. 
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali. 
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