
MY HR CONSULTING 
di Murru Federica  

Via Calamattia n. 21 - Cagliari
p.i. 03867430922 c.f. MRRFRC89E55B354F

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE N.679/2016 artt. 13 e 14 e della normativa nazionale vigente

per i candidati

Gentilissimo candidato

La MY HR CONSULTING di Murru Federica p.iva 03867430922 codice fiscale MRRFRC89E55B354F con domicilio fiscale a Elmas in Via
San Sebastiano n. 34 e  unità locale a  Cagliari in  Via Calamattia n.  21 presso il  Coworking Sardegna S.r.l.s., comunica che  il  titolare del
trattamento dei suoi dati personali è  Murru Federica e le fornisce le seguenti informazioni, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679 e alla normativa nazionale vigente. Con la presente il Candidato dichiara di essere stato esaurientemente informato che:

Titolare del trattamento: Il "Titolare" del trattamento è Murru Federica, domicilio fiscale Via San Sebastiano n. 34 Elmas (CA), ufficio in Via
Calamattia n. 21 – Cagliari recapito telefonico 3473138270.

Interessato al trattamento: La persona fisica cui si riferiscono i dati personali (il Candidato).

I  dati  personali  del  Candidato (interessato)  sono  utilizzati  dal  Titolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  protezione  dei  dati  personali  stabiliti  dal
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

In generale sono trattati dal Titolare, dati personali comuni, ma potrebbero essere trattati anche dati particolari, quando i dati in parola debbano essere
conosciuti  in  ragione  dell’instaurando  rapporto  lavorativo,  con  particolare  riferimento  all'eventuale  appartenenza  dell'Interessato  alle  categorie
protette e alle eventuali visite mediche preassuntive. Il conferimento di dati identificativi avviene volontariamente da parte del candidato (Interessato).

I dati raccolti comprendono:

 informazioni di contatto come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono;
 dati presenti nel curriculum, comprese le esperienze professionali;
 informazioni trasmesse per candidarsi a opportunità di lavoro;
 numero di carta di credito e informazioni di fatturazione (per i servizi che richiedono un pagamento);
 informazioni relative alla razza, all'etnia e al genere, sempre che l'utente decida di fornirle;
 dati particolari, quando i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare 

riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite mediche preassuntive;
 dati tecnici raccolti tramite il sito web, quali ad esempio l’indirizzo IP,  tipo di browser, informazioni sul computer dell’utente, dati relativi 

alla posizione del computer o dello strumento utilizzato per la navigazione nel sito web;
 dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari, ulteriori informazioni sono disponibili nella “Politica dei Cookie”

Con specifico riferimento ai Dati Particolari oggetto di eventuale trattamento da parte del Titolare, si precisa che, ai fini della presente Informativa,
sono compresi in tale categoria unicamente (i) dati strettamente necessari con riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa oggetto
della procedura di selezione e/o (ii) dati che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.  I
Candidati sono pertanto invitati a non inviare Dati Particolari se non siano strettamente pertinenti alle ipotesi di cui sopra e in ogni caso con
il proprio specifico consenso al trattamento dei medesimi. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La informiamo che i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso l'interessato verranno trattati con il
supporto dei seguenti mezzi:

 Modalità di trattamento mista, sia elettronica (informatica) che cartacea

E con le seguenti finalità:

 In generale la finalità per la quale sono raccolti i dati dei candidati è la Procedura di Reclutamento, Selezione, Valutazione del Personale,
l’utilizzo dei dati è finalizzato anche a dar seguito alla richiesta dell'Interessato di candidarsi per uno o più offerte potenziali di lavoro, più
precisamente,  il  trattamento  è  finalizzato  alla  verifica  dei  presupposti  per  l'assunzione  e/o  per  l'avvio  di  una  collaborazione  e  la
comunicazione degli stessi dati ai potenziali datori di lavoro. Quindi iscrivere il candidato a un’offerta di lavoro e comunicare i dati al
datore di lavoro.

 La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così come qualificati
dall'art.  9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Si fa salva l'ipotesi in cui i dati  in parola debbano essere conosciuti  in ragione
dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle
eventuali visite mediche preassuntive.

 Consentire che le aziende in cerca di candidati possano visualizzare i dati personali del candidato e il suo curriculum vitae, ivi comprese le
informazioni relative all’appartenenza a categorie protette della Legge 688/99. Si ribadisce che tali informazioni sono del tutto facoltative
ed è pertanto sempre possibile indicare l’esclusione dalle categorie sopra citate. I dati indicati nei CV potranno essere visibili alle aziende
che cercano candidati, se un’azienda mostra interesse per il profilo del candidato è possibile che lo contatti per verificare se interessato
all’offerta di lavoro.

 Inviare al candidato offerte di lavoro maggiormente in linea con il CV e il profilo del candidato.

In particolare possiamo distinguere due finalità principali di trattamento:
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1. Finalità di trattamento 1: Raccogliere e analizzare i dati personali contenuti nei curricula dei Candidati trasmessi/consegnati direttamente
al Titolare, al fine di verificarne le competenze e l’idoneità, nell’ottica della fissazione di un colloquio conoscitivo. Per il trattamento di tali
dati non è richiesto il consenso dell’interessato.

2. Finalità di trattamento 2: Raccogliere e valutare i dati personali (inclusi,  eventuali Dati Particolari nei limiti di quanto indicato sopra)
forniti dai Candidati anche nell’ambito di  colloqui di valutazione degli stessi, al fine di intervistare/valutare i Candidati e inserirli nel
percorso di  recruiting aziendale  per l’eventuale assunzione  o avvio della  collaborazione.  Per il  trattamento di  tali  dati  è  richiesto il
consenso dell’interessato.

BASE GIURIDICA

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato sulla base di una o più delle seguenti condizioni. In particolare, i trattamenti effettuati per le 
finalità 1 e 2 sopra descritte:

 Finalità di trattamento 1 Raccogliere e analizzare i dati personali contenuti nei curricula ha come base giuridica l’esecuzione del contratto,
quindi la necessità di dare esecuzione alle espresse richieste dell’Interessato e al servizio richiesto: si tratta dunque di conferimento di dati
strettamente necessari e connessi ad una fase precontrattuale e/o contrattuale ovvero funzionale a dare riscontro ad una Sua specifica
richiesta (verifica dei dati  contenuti nei curricula adottate su richiesta dei Candidati,  mediante la  trasmissione/consegna dei curricula
stessi). Come tali i dati di volta in volta raccolti non sono obbligatori ma, qualora il candidato non intenda fornirli, non sarà possibile
erogare il servizio o dare risposta a quanto da richiesto. Questo trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali. 

 Finalità di trattamento 2: hanno come base giuridica l’esecuzione del contratto ed il consenso. Quando si tratta di dati comunicati in sede
di colloquio, il trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dei Candidati (verifica dei dati
personali forniti dai Candidati nel corso di colloqui e selezione), in questo caso la base giuridica è l’esecuzione del contratto e il consenso
dell’interessato. Quando si tratta di dati particolari che sono contenuti nei curricula dei candidati, questo trattamento è necessario per
assolvere obblighi e esercitare i diritti ai sensi dell’articolo 9.1 lettera b) del GDPR ed è necessario il consenso.

 In generale è necessario il consenso per concedere al Titolare l’autorizzazione di comunicare a potenziali datori di lavoro e a società
partner nella selezione e valutazione, le informazioni dei candidati per consentire di valutare la candidatura. In ogni caso, in osservanza dei
principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui al GDPR, viene richiesto ai Candidati un consenso specifico al primo colloquio
successivo all’invio del curriculum vitae.

 In generale il trattamento dei dati forniti dall’interessato ha anche come base giuridica il legittimo interesse del titolare, ossia la necessità
di rispettare un obbligo di legge quale ad esempio l'obbligo di attuare misure di sicurezza previste da leggi specifiche applicabili per
determinati servizi erogati e come tali questi dati e relativi trattamenti sono obbligatori.

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato di presentare il proprio curriculum vitae. Per quanto concerne i dati
successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti
per l'assunzione e/o per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il datore di lavoro, che risulta essere un
autonomo Titolare del trattamento diverso da  MY HR CONSULTING di Murru Federica, che è il  Titolare per il  quale è resa la presente
informativa.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali dell’Interessato possono essere comunicati ad altre società e aziende in qualità di potenziali datori di lavoro, le quali sono autonomi
titolare del trattamento e inoltre i dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 come Responsabili
esterni  del  trattamento  se  necessario  per  le  finalità  indicate  (esempio  società  partner  nella  selezione  e  assessment  ed  in  generale  società  e
professionisti che partecipano alle selezioni);.

Ferme restando le  comunicazioni  eseguite  in  adempimento di  obblighi  di  legge  e  contrattuali,  tutti  i  dati  raccolti  ed elaborati  potranno essere
comunicati inoltre a:

 Amministrazioni pubbliche; Autorità di vigilanza e controllo; Banche e istituti di credito (per i servizi che richiedono un pagamento);
Consulente del lavoro; Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata che collaborano con il Titolare per l’erogazione dei
servizi  oggetto  del  contratto  stipulato  con  l’interessato;  Consulenti  GDPR,   Enti  e  istituzioni  di  formazione  professionale;  Enti
previdenziali ed assistenziali; Fornitori di servizi amministrativi e contabili; Commercialista; Fornitori di servizi informatici; Studi legali;
in generale tutte le Persone autorizzate e incaricate dal Titolare e i Responsabili esterni.

I dati personali raccolti non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I curricula sono conservati per il periodo di tempo necessario ad effettuare le valutazioni e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi  dal
ricevimento; decorso tale periodo sono eliminati, salvo che (i) non siano funzionali ad una ricerca e selezione in corso o (ii) non si perfezioni all’esito
della procedura di selezione un rapporto di lavoro/collaborazione con il  Datore di Lavoro, nel qual caso i dati  personali del Candidato saranno
conservati nel relativo fascicolo personale, secondo i tempi indicati dal Datore di lavoro in qualità di autonomo titolare del trattamento.

I dati  personali  forniti  dai  Candidati  anche nell’ambito di colloqui  di valutazione degli  stessi,  sono conservati unitamente ai curricula inviati  o
consegnati alla Società per il medesimo tempo di conservazione specificato sopra. 

I curricula sono conservati per il periodo di tempo non superiore a 24 mesi  dal ricevimento; decorso tale periodo sono eliminati, qualora il candidato
presti il suo consenso al trattamento dei dati anche per offerte di lavoro in linea con il suo profilo e il suo curriculum vitae, ma diverse e ulteriori
dall’offerta di lavoro per la quale il curricula è stato presentato, in questo caso i dati del candidato saranno trattati (i) se funzionali ad una ricerca e
selezione in corso o (ii) saranno conservati fino a che non si perfezioni l’esito della procedura di selezione un rapporto di lavoro/collaborazione con il
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Datore di Lavoro, nel qual caso i dati personali del Candidato saranno conservati nel relativo fascicolo personale, secondo i tempi indicati dal Datore
di lavoro in qualità di autonomo titolare del trattamento.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non viene svolta attività di profilazione dei dati dei propri utenti. 

SICUREZZA
Il Titolare ha adottato nella propria sede ubicata a Cagliari (CA) presso il proprio domicilio fiscale a Elmas in Via San Sebastiano n. 34 e presso
l’unità locale sita a Cagliari in Via Calamattia n. 21 all’interno Coworking Sardegna S.r.l.s. una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere
i dati personali contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. 

INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  Gli autonomi titolari del
trattamento a cui i  dati  sono comunicati dal titolare,  e altre società partner o i gestori della posta elettronica,  potrebbero tuttavia trasferire fuori
dall’Unione europea i dati personali dell’interessato, come indicato nelle relative informative. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato
mediante  il  ricorso  a  clausole  contrattuali  standard  adottate  dalla  Commissione  europea  con  la  decisione  2010/87/UE  ed  eventuali  successive
modifiche o, in alternativa, sulla di base norme vincolanti di impresa adottate ai sensi della disciplina vigente in materia. L’interessato potrà ottenere
informazioni sul luogo in cui i dati sono stati trasferiti rivolgendosi ai rispettivi titolari.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale e ss.mm.ii., l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: a) richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; b)
ottenere indicazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione, l'origine e riceverne comunicazione intelligibile (diritto di
accesso  dell’interessato  –  art.  15  del  Regolamento  679/2016);  c)  ottenere  la  rettifica  e  la  cancellazione  dei  dati,  richiederne  l'aggiornamento,
l'integrazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  ivi  compresi  quelli  non  più  necessari  al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); d) ottenere la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); e) ottenere la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento
679/2016), ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento  (art. 21) g) opporsi a
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, h) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; i) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati (art. 77) qualora
ritenga che il trattamento sia contrario alla normativa vigente.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
L’interessato potrà, in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati ed esercitare i diritti sopra indicati e a Lui riservati scrivendo al
Titolare  del  trattamento  tramite  raccomandata  al  seguente  indirizzo:  Murru  Stefania nella  Via  San  Sebastiano  n.  34 Elmas  (CA)  oppure
all’indirizzo PEC: federicamurru.consultingmanager@pec.it
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