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Informativa e Consenso al trattamento dei dati ai sensi  
Regolamento Europeo 679/2016 

 
 
 
 
Vi informiamo che i dati personali (compresi quelli sensibili ora descritti nell’art.9) che Ci fornirete saranno 
trattati sia con strumenti automatizzati, che non e comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini 

di sicurezza dei dati, dal Regolamento UE 679/2016 ai fini dell’assolvimento dei compiti affidatici che 
possono essere riassunti con la gestione della Vostra esplicita richiesta di essere inseriti nel 

nostro organico e ai fini di fornirvi le informazioni da Voi richieste e/o per adempiere a specifici obblighi di 
legge in capo al Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di 

proseguire nell’esecuzione del contratto in corso o di adempiere a Vostre specifiche richieste. 

 
Nello specifico i Vostri dati sono legati alla nostra attività di “Consulenza in materia di progettazione, vendita 

software specifico e assistenza post vendita” e sono riguardanti la normale attività di selezione del personale; 
non è prevista, salvo apposito e specifico consenso, alcuna attività di marketing massivo. 

 

La conservazione dei dati (che comunque e in nessun caso potrà essere superiore ai 3 anni) è legata alla 
vostra richiesta di inserimento di selezione del personale, agli obblighi di legge o a esigenze di specifici 

trattamenti di cui siete parte, è vostro diritto richiedere la cancellazione dei dati quando lo stesso diritto non 
sia in contrapposizione con obblighi di legge. 

 
I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, 

nello specifico relativi alla selezione del personale, e a normative/obblighi di legge, a organismi di 

controllo e pubblica sicurezza se richiesti, a eventuali terze parti solo in conseguenza di utilizzo delle stesse 
per l’assolvimento dei compiti affidatici. 

 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la portabilità, l’opposizione 

al trattamento dei dati personali che la riguardano nonché in generale o diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016. 
 

Non è previsto il trasferimento di Vostri dati all’estero da parte della scrivente ma eventuali terzi coinvolti nel 
trattamento potrebbero avvalersi di tale possibilità. 

 
 
 

Titolare del trattamento: 
Parametric Design Srl 

Piazza Corte Grande 24 – Gessate (MI) 
Referente Privacy: Dott. Franco Mele 

 
Il consenso affinché i vostri dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione di un contratto in essere 

o da svilupparsi secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a specifiche richieste NON 

è PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera b, il trattamento si intende lecito.  
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Il consenso al trattamento di eventuali dati particolari (compresi quelli ora descritti nell’art.9) da voi inseriti in 
maniera facoltativa e da voi ritenuti funzionali ai fini della selezione del personale è necessario e vi invitiamo 

ad inserirlo indicando in calce al curriculum vitale la dicitura “ autorizzo espressamente la Società Parametric 
Design S.r.l. a trattare le categorie particolari di dati personali contenuti nel mio curriculum/domanda di 

assunzione/lettera di presentazione, al fine di consentire al Titolare la valutazione della mia candidatura”. 
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