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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET – LAVORA CON NOI  
 

INFORMATIVA 

In base alla legge europea sulla protezione dei dati (Art.13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Utente prende atto che LT3 

Srl si impegna a trattare i dati personali dell’Utente secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. Pertanto, si informa l’Utente che: 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, 
dati anagrafici, di contatto, e dati desumibili dal curriculum vitae (formazione, esperienza professionale, skills, 
interessi, lingue parlate) ed eventuali dati di natura particolare (appartenenza a categorie protette, informazioni 
da cui si possa desumere una disabilità) 

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è LT3 Srl Via Regina, 61 – 22012 Cernobbio CO 
P.I. 02236240137, contattabile telefonicamente allo 031511626 o all’indirizzo mail info@lt3.it  

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati 
in relazione alla compilazione del presente form, individua quale base giuridica del trattamento l’esecuzione di 
misure precontrattuali (Art.6.1, lett. B) GDPR), connesse alla valutazione del candidato mediante i dati presenti 
sul Suo curriculum vitae. L’eventuale trattamento dei dati particolari, inseriti nel cv, ha come base giuridica la 
necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del Trattamento in materia di diritto 
del lavoro (art.9.2 lett. B), come chiarito nel Provvedimento del Garante n. 146/2019 “Provvedimento recante 
le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati”. 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 
comunicati, se del caso, ad altri soggetti connessi alle attività di trattamento, interni ed esterni al Titolare, quali 
dipendenti ed assimilati, collaboratori esterni, società di consulenza. I Suoi dati non saranno in alcun modo 
oggetto di diffusione. 

+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi 
terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

+ 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

+ 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, 
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a 
un’autorità di controllo 

+ 

I. OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO: la informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio 
e il suo eventuale mancato conferimento comporta l’esclusione dal processo di preselezione. Per i dati di natura 
“particolare” la loro comunicazione non è obbligatoria e non ostacolerà la valutazione della candidatura.  

+ 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR. 
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La presente informativa dovrà essere inserita in calce al form di raccolta dati, sezione “Lavora con noi”, congiuntamente al flag da 

apporre nella check box con la seguente dicitura: 

 

Ai sensi del GDPR 2016/679,  

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy per il trattamento dei dati personali come da finalità indicata* 

*flag obbligatorio 

 


