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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per i candidati alla selezione 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
La informiamo pertanto che i dati che ci fornirà al momento della compilazione del modulo "Lavora con Noi" predisposto sul 
sito web www.barton.it per l’invio spontaneo del Suo curriculum vitae saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà nell'ambito della attività di ricerca, reclutamento e selezione del personale, 
esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi profili, delle Sue attitudini e delle Sue capacità professionali: La informiamo 
pertanto che i dati raccolti riguardano solo fatti rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale rispetto 
alle candidature disponibili di volta in volta. 
Nello specifico il trattamento dei Suoi dati ha le seguenti finalità: 
a. mettere in contatto i candidati e le aziende del gruppo Barton che siano interessate a selezionare e a reclutare personale 

per l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, attraverso il Curriculum Vitae che Lei vorrà inoltrarci in 
allegato al modulo “Lavora con Noi”; 

b. registrazione, previo consenso specifico, dell'eventuale intervista effettuata con skype da sottoporre alle aziende del 
gruppo Barton interessati alla Sua candidatura; 

c. reclutamento e selezione del personale diretto all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con una 
delle aziende del gruppo Barton; 

I dati da Lei forniti potranno essere eventualmente usati per ricontattarla nel prosieguo del processo di selezione. 
 
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
a. I Suoi dati personali saranno raccolti direttamente presso di Lei; 
b. Saranno trattati esclusivamente i dati strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1) che precede; 
c. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate 
all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003; più dettagliatamente, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme 
vigenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché mediante servizi di telefonia (inclusi sms ed mms), con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
d. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e dai Suoi incaricati: gli incaricati che si occupano della 
gestione dei curricula possono venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. 
e. I dati potranno essere comunicati alle altre società del gruppo Barton, ma esclusivamente per le sole finalità di cui al punto 
1) che precede; i Suoi dati pertanto non saranno oggetto di diffusione verso terzi. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
a. Non vi é alcun obbligato a conferire al Titolare del trattamento i Suoi dati personali mediante la compilazione del modulo 
“Lavora con Noi”, come pure l’invio spontaneo del Suo curriculum vitae: tale conferimento è infatti  facoltativo. Tuttavia il 
rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività di cui al 
precedente punto 1) e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o l'eventuale diniego di consenso al loro trattamento 
renderebbe impossibile al Titolare la valutazione delle Sue attitudini professionali. 
b. Sebbene per l’invio spontaneo di un curriculum vitae non occorre il Suo consenso al trattamento dei “dati comuni", resta 
necessario il consenso al trattamento in relazione ai “dati sensibili" (ovvero ai dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale), che potrebbero essere contenuti nel Curriculum Vitae. 
La informiamo che detta raccolta riguarderà solo i “dati sensibili” che siano rilevanti ai fini della valutazione della Sua 
attitudine professionale, nei limiti in cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all'instaurazione del 
rapporto di lavoro o di collaborazione e non contrasti con le previsioni della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori), 
della Legge n. 135/1990 e con le norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni. In particolare, il  
Titolare acquisisce i seguenti “dati sensibili" che La riguardano: dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette. 
 

http://www.barton.it/
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La informiamo che il conferimento di questi ultimi dati è facoltativo e pertanto l'eventuale mancato rilascio degli stessi o 
l'eventuale diniego di consenso al loro trattamento non avrà alcuna conseguenza. 
c. La informiamo che con l’invio spontaneo del modulo e del Suo Curriculum Vitae allegato allo stesso, ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs. 196/2003, Lei presta il proprio consenso affinché la società Gruppo Bartolini srl effettui il trattamento dei dati e le 
comunicazioni dei Suoi dati personali comuni e sensibili ai soggetti e per le finalità indicati nella presente informativa. 
d. Qualora Lei abbia indicato nel Suo Curriculum Vitae dati personali di soggetti terzi (ad esempio quelli di attuali o 
precedenti datori di lavoro), è altresì tenuto ad informare questi ultimi della comunicazione dei loro dati personali alla 
Gruppo Bartolini srl. 
e. La informiamo infine che i Suoi dati sono destinati a circolare nel territorio italiano ma non saranno trasferiti all'estero. 
 
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti mediante il modulo “Lavora con Noi” saranno inviati via email al titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è la società Gruppo Bartolini srl, con sede in Via Settevalli n. 324 - 06129 Perugia (PG). 
 
5. DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Al termine 
del trattamento i dati forniti saranno cancellati. 
Più specificamente i Suoi dati saranno cancellati dopo che siano trascorsi 24 mesi continuativi senza che sia intervenuto alcun 
evento, come una modifica dei dati o la fissazione di un colloquio conoscitivo. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.lgs.196/2003, che per comodità sono qui di seguito integralmente riprodotti. 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


