
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, in
seguito “GDPR” o “Regolamento”) Comoi Consulting S.r.l. intende fornirle le seguenti informazioni in merito al
trattamento dei suoi dati personali (in seguito “Dati”) volontariamente forniti attraverso l’invio del suo curriculum
vitae (tra cui: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, sesso, dati di contatto,
titolo di studio, esperienze lavorative).

1. Dati relativi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Comoi Consulting S.r.l. (di seguito anche il “Titolare”) con sede in Galleria del Corso, 2 -
20122 Milano.

2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei suoi Dati hanno come finalità:
● lo svolgimento di attività connesse al reclutamento e alla selezione del personale;
● la creazione di profili professionali.

La base giuridica delle finalità suesposte è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR. Inoltre, le evidenziamo
che, ai sensi dell’art. 111-bis del DLgs. 196/2003, il suo consenso al trattamento dei dati personali presenti nel
curriculum che ci ha trasmesso non è dovuto.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato ed incaricato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR, sia
con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono
stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni
aziendali. In particolare, i Dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante
produzione di liste od elenchi.

3. Categorie di destinatari dei Dati

I Dati, o parte di questi, possono essere trattati da soggetti terzi, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili
del trattamento, svolgono specifici servizi per nostro conto.

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
I Dati non saranno trasferiti a Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

5. Periodo di Conservazione
I Dati saranno eliminati al termine dell’anno solare successivo a quello di raccolta degli stessi; qualora lei fosse
ancora interessato a proporci la sua candidatura dovrà necessariamente effettuare un nuovo invio.

7. Diritti dell’interessato
In qualità di soggetto interessato dalla nostra attività di trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal
GDPR (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati,
opposizione al trattamento) rivolgendoci apposita comunicazione, quindi scrivendo a hr@comoigroup.it. È fatto
salvo, infine, il Suo diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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