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INFORMATIVA PRIVACY  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
(di seguito GDPR – General data protection regulation) recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la 
scrivente società GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL srl con sede legale in Milano (MI) VIA Onorato Vigliani n. 
19 e sede operativa in Matelica (MC) via A. Merloni n. 17/U, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che 
La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
richiamata. Il trattamento dei dati sarà svolto dal Titolare in modo lecito, corretto e trasparente, assicurando la tutela dei 
suoi diritti.  
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali, quali informazioni anagrafiche, nonché relative alla propria esperienza professionale, titolo di studio e/o 
condizioni personali e familiari, sotto forma di curriculum vitae (CV), ivi inclusa l’immagine in esso contenuta, quale dato 
particolare, inviati al titolare in formato digitale ( a mezzo mail, form contatti dal sito web o social) o cartaceo ( a mezzo 
consegna a mani) sono trattati al fine di esperire ogni procedura utile e necessaria alla selezione del personale che ad 
esempio si concretizza in: attività connesse o strumentali ai processi di selezione interni alla società, al fine di valutare i 
profili dei candidati relativamente a personale dipendente, tirocinanti o collaboratori destinatari di appositi incarichi 
d’opera professionale; verifica dei presupposti necessari per l’assunzione o per l’avvio di una collaborazione; utilizzo dati 
di contatto del candidato al fine di comunicargli l’esito della selezione, valutazione e conservazione del curriculum vitae.  
 
2.Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 lett. b 
del GDPR) legate ai processi di selezione del personale che hanno avuto origine dalla ricezione del suo curriculum vitae. 
 
3.Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici o telematici ad opera di 
soggetti di ciò appositamente incaricati. In relazione alle indicate finalità i dati potranno essere conservati sia in archivi 
cartacei che elettronici, anche in forma automatizzata, in modo da consentire l'individuazione di dati aggregati o specifici. 
In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, con modalità che 
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire 
l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato od il trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta. La società non tratta Dati Particolari, in quanto la finalità stessa del trattamento non ne prevede 
l’utilità. 
 
4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio richiesto. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi 
dati personali sensibili e giudiziari. La trasmissione del CV a mezzo canali dedicati autorizza il Titolare a trattare i dati in 
esso contenuti nelle modalità strettamente necessarie al perseguimento delle indicate finalità. La società invita gli 
interessati a riportare nel proprio C.V. o nella relativa lettera di accompagnamento la seguente dicitura: "Ai sensi della 
vigente legislazione, vista l'informativa presente sul sito della società acconsento che la Società tratti i miei dati personali, 
autorizzandone l'archiviazione informatico/cartacea, solo al fine di Ricerche e Selezioni di Personale".  
In ogni caso specifico consenso è richiesto al momento dell’invio del CV a mezzo i canali dedicati. 
 
5.Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai 
membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare e dipendenti incaricati; a responsabili del 
trattamento il cui elenco è disponibile presso il titolare del trattamento; a studi professionali di legali, commercialisti o 
consulenti del lavoro. Non è prevista diffusione dei dati a soggetti terzi.  
 
6.Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo necessario alle 
finalità indicate e in ogni caso conservati per un periodo non superiore a 5 anni. 
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7.Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di 
proseguire nel processo di selezione.  
 
8.Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non 
appartenenti all’UE. 
 
9.Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 
decisionali automatizzati (compresa la profilazione).  
 
10.Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679, l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai 
suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del trattamento 
(art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto 
regolamento.  
 
11.Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a 
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: - 
raccomandata a/r: GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL srl con sede operativa in Matelica (MC) via A. Merloni n. 
17/U - mail all’indirizzo: info@gobid.it 
 

 
 
 
 
 
 
 


