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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI  
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
Gentile Candidato/a, 
Clinica San Martino S.r.l. prima di procedere al trattamento dei Suoi dati Le sottopone l’informativa sul 
trattamento dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati 
personali (Regolamento UE 2016/6479, D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018). 
  

 
Titolare del trattamento e dati 
di contatto 
Clinica San Martino S.r.l.  
con sede legale e operativa in Via 
Paradiso Ang. Via Selvetta 1 - 

23864 Malgrate (LC), P. IVA e C.F. 03872860139, 
info@clinicasanmartino.it, pec 
clinicasmartino@legalmail.it  

 
Responsabile della protezione dei 
dati personali    
Il Titolare ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei 

dati personali (Data Protection Officer -DPO), 
Avv. Pietro Micale, che può essere contattato per 
ogni informazione all’indirizzo e- mail 
dpo@clinicasanmartino.it 
Categorie di dati e modalità di raccolta  
Il Titolare raccoglie e tratta i dati anagrafici, di 
contatto, relativi all’attuale rapporto di lavoro e 
alle esperienze pregresse, al percorso formativo 
professionale, all’inquadramento contrattuale e 
all’immagine quali ad esempio: nome, cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 
sesso, contatti telefonici, titolo di studio, 
esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati 
da Lei inseriti nel curriculum vitae (CV). 
I dati personali sono da Lei direttamente forniti a 
mezzo posta, a mani, e-mail, form sito web, o per 
il tramite di altri soggetti, quali ad esempio 
società di lavoro interinale, centri per l’impiego, 
al fine di trovare un’occupazione all’interno della 
struttura aziendale del Titolare. 
Il trattamento riguarda soltanto i dati personali 
strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e 
finalità relative alla ricerca e selezione di 
personale. 

Qualora il curriculum contenesse particolari 
categorie di dati quali dati idonei a rivelare 

convinzioni politiche, filosofiche o religiose, 
appartenenza a sindacati o partiti politici, stato di 
salute e vista sessuale, dati genetici o biometrici, 
quest’ultimi verranno trattati solo ed 
esclusivamente per le finalità di ricerca e 
selezione (es.  appartenenza a categorie protette 
ai fini dell’assunzione).   
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento di dati personali di cui sopra è 
finalizzato unicamente allo svolgimento di 
attività di ricerca, selezione e valutazione del 
personale, attività preliminari all’instaurazione 
del rapporto di lavoro. Se necessario, i dati 
saranno trattati in caso di necessità di accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le 
finalità sopra specificate e pertanto il rifiuto di 
fornire i dati impedirà lo svolgimento da parte del 
Titolare di tale attività e non consentirà la presa 
in considerazione della sua candidatura. 
La base giuridica è da rinvenirsi nella necessità di 
dare esecuzione a un contratto o di svolgere 
attività precontrattuali di cui l’interessato è parte. 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza raccogliendoli nella misura 
necessaria ed esatta per il trattamento e utilizzati 
solo da personale autorizzato e formato al fine di 
garantire la necessaria riservatezza delle 
informazioni fornite. I dati saranno trattati in 
formato elettronico e cartaceo, attraverso 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR. 
I Suoi dati personali saranno conservati in archivi 
cartacei, informatici e telematici situati in Paesi 
nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).  
Tempi di conservazione e distruzione 

http://www.clinicasanmartino.it/
mailto:info@clinicasanmartino.it
mailto:clinicasmartino@legalmail.it


 
 

Clinica San Martino s.r.l. 

Sede Legale: Sedi Operative: Dir. San. 
Dottor Alessandro Rampa Via Paradiso angolo Via Selvetta 1 

23864 Malgrate (LC) 
Tel . 0341 1695111 

23864 Malgrate (LC) | Via Paradiso angolo Via Selvetta 
 

 
www.clinicasanmartino.it | info@clinicasanmartino.it | clinicasmartino@legalmail.it | P.IVA e CF: 03872860139 | n° REA 403197 | CAP.SOC. 50.000 

€ i.v. 

 

I Suoi dati saranno trattati, per 18 mesi, decorsi i 
quali i dati saranno distrutti con metodi di 
distruzione sicuri (sovrascrittura, 
distruggidocumenti). 
Per finalità di difesa in giudizio i Suoi dati 
saranno conservati per tutta la durata del 
procedimento, fino all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle 
azioni di impugnazione. 
Comunicazione dei dati  
I Suoi dati personali non saranno diffusi e 
potranno essere conosciuti esclusivamente dai 
dipendenti delle funzioni aziendali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che 
sono stati espressamente autorizzati al 
trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
Potranno inoltre essere comunicati a terzi, in 
qualità di Titolari autonomi o contitolari, o di 
Responsabili Esterni al Trattamento, ai sensi 
dell’Articolo 28 del GDPR, con un contratto di 
nomina, che contiene le modalità di trattamento e 
le misure di sicurezza che questi dovranno 
adottare per la gestione e la conservazione dei 
dati. 
Trasferimento Extra UE:  
I suoi dati non verranno comunicati per essere 
trattati in Paesi terzi. 
Diritti dell’interessato (artt. 15 – 22 GDPR).  
Con riferimento ai dati trattati, la Società Le 
garantisce la facoltà di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei Suoi dati personali, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la 
conoscenza della loro origine, le finalità e 
modalità del trattamento, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno 

comunicati, nonché della logica su cui si 
basa il trattamento; 

2. richiedere la cancellazione, entro un 
congruo termine, dei Suoi dati, la loro 
trasformazione in forma anonima o il 
blocco di quelli trattati in violazione 
della legge; 

3. ottenere l’aggiornamento dei dati, la loro 
rettifica o, quando vi abbia interesse, la 
loro integrazione; 

4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati 
personali che la riguardano; 

5. chiedere la rettifica o la cancellazione dei 
dati che La riguardano o la limitazione 
del trattamento. 

6. revocare il consenso al trattamento dei 
dati, qualora previsto; 

A tal scopo, il Titolare La invita a presentare la 
Sua richiesta per iscritto, comprensiva di data e 
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, pec o 
mediante lettera raccomandata agli indirizzi 
sopra indicati. 
Ha infine il diritto di opporsi per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della 
raccolta, di chiederne la portabilità, di esercitare 
il diritto all’oblio, nonché di rivolgersi sia 
all’Autorità Giudiziaria ordinaria, sia all’Autorità 
di controllo competente in materia di protezione 
dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga 
di aver subito con le modalità indicate sul sito del 
Garante stesso all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
Processi decisionali automatizzati:  
Il Titolare non si avvale di processi decisionali 
automatizzati. 
 

Luogo e data, ……………………….
 

Per presa visione dell’informativa 

______________________________ 
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