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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), ed in generale in osservanza del 
principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali.  

 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è MISTER s.c.r.l., con sede a Bologna, via Piero Gobetti, 
101 - tel. +39.051.639 9993 presidenza@laboratoriomister.it.  
Per contatti e informazioni specificamente relative alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio 
dei diritti di cui al punto 9, scrivere a: amministrazione@laboratoriomister.it.La privacy policy di 
MISTER è disponibile al seguente link http://www.laboratoriomister.it/privacy-policy/ 
MISTER ha adottato “Regolamento privacy” approvato con delibera del CDA del 05 settembre 2018 
disponibile presso l’Ufficio Amministrazione. 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, CONSEGUENZE DEL 
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La finalità del trattamento è quella di selezionare le figure da inserire nell’ organico e valutare che le 
stesse siano in linea con le esigenze del Titolare. A tal fine il Titolare potrà richiedere ai candidati di 
inviare il proprio curriculum vitae e ogni altra informazione necessaria.  

Si prega di inserire nel curriculum vitae esclusivamente le informazioni pertinenti alla finalità di 
selezione. In particolare, si prega di limitare le informazioni relative alla salute a quanto strettamente 
necessario a comunicare al potenziale datore di lavoro l’appartenenza a categorie protette. 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati non consentirà 
all’Interessato di rispondere agli annunci del Titolare, ovvero di presentare la propria candidatura 
spontanea e quindi partecipare al processo di selezione del personale posto in essere dal Titolare. 

Il trattamento dei dati da parte di MISTER trova la base giuridica nel fatto che esso è necessario per 
dare corso alle misure precontrattuali nell’ambito del procedimento di selezione a cui l’Interessato 
ha aderito o ha promosso con l’invio spontaneo del curriculum vitae. 

In caso di dati ricadenti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento prima 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro (cioè dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), è necessario il consenso 
esplicito dell’Interessato, che questi potrà esprimere attraverso la procedura presente sul sito al 
momento dell’invio del curriculum vitae. 

3. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà effettuato:  

• mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;  
• da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;  
• con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli 

stessi da parte di terzi non autorizzati;  
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• in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro dell’interessato, 
assicurando le dovute accortezze per garantirne la riservatezza nell’utilizzo. 

La conservazione dei dati a seguito dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro seguirà le 
sorti del fascicolo personale e quindi per tutta la durata del rapporto e, alla sua cessazione, per un 
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o i compiti connessi al 
rapporto medesimo, con cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche necessità via 
via non più perseguite. In ogni caso una completa informativa sul trattamento dei dati dei dipendenti 
verrà fornita al momento dell’eventuale assunzione. 

In caso la procedura di selezione non porti invece all’ assunzione, il trattamento cesserà una volta 
assunta tale decisione, e comunque entro 6 mesi dall’invio del curriculum vitae, salvo che il 
candidato –su richiesta del Titolare in casi particolari– non acconsenta ad un trattamento per un 
periodo maggiore. 

Non vi sono processi decisionali automatizzati. 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Ai dati personali potranno avere accesso, alle condizioni poste dal Titolare e nel loro ruolo di 
Responsabili del trattamento, soggetti che svolgono servizi di carattere informatico, compresi quelli 
relativi al backup ed alla conservazione in cloud. Gli Interessati possono comunque richiedere 
l’elenco aggiornato dei soggetti Responsabili del trattamento di dati personali che li riguardano al 
seguente indirizzo e-mail amministrazione@laboratoriomister.it. 

Prima della stipula del contratto l’Interessato potrà essere sottoposto a visita medica per la verifica 
dell’idoneità alle mansioni ed in tal caso i dati personali potranno essere comunicati al medico 
incaricato. 

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

5. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

L’attività di trattamento dei dati personali avviene principalmente sul territorio dell’Unione Europea, 
oppure con l’ausilio di strumenti informatici che comportano il trattamento in Paesi per i quali la 
Commissione ha assunto decisione di adeguatezza della protezione dei dati personali.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei potrà esercitare i seguenti diritti di:  

a)  accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in 
merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonchè di ottenerne copia in formato 
accessibile);  
b)  rettifica dei dati non corretti, imprecisi, o obsoleti (su Sua segnalazione, e ove non siano 
espressione di elementi valutativi);  
c)  revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei 
manifestato, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca comporterà 
la cessazione del trattamento);  
d)  cancellazione dei dati – diritto all’oblio - (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se 
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);  
e)  limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell’esattezza dei dati, per 
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il tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione 
alla cancellazione; necessità di utilizzo dei dati per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non 
sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte 
le necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere 
eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non in 
relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione);  
f)  opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze, Lei potrà 
opporsi al trattamento dei Suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai 
fini di marketing diretto);  
g)  portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato 
in formato che renda agevole la loro consultazione ed utilizzo);  
h)  proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

Per presa visione e accettazione. 

Luogo, data 

 

Firma 
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