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INFORMATIVA PRIVACY  
CANDIDATI 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e ss. Reg. Ue 2016/679, 
Relativa al trattamento dei dati personali 

 
Gentile Candidato,  
nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Ue 2016/679, intendiamo fornirLe, con la presente, 
un’informativa dettagliata sul trattamento dei Suoi dati personali da parte della società MG Studio 
Professionale S.r.l. 
In relazione ai dati che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:  
 
1. CATEGORIE DI DATI. La scrivente tratta i dati personali relativi alla Sua persona cd. identificativi 

(ad. esempio dati anagrafici) da Lei volontariamente forniti, utili a verificare se la sua figura sia in 
linea con le esigenze professionali richieste. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche la 
categoria di dati c.d. particolari qualora fosse Lei ad indicarne il contenuto all’interno del 
curriculum presentato.  

 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati raccolti saranno trattati per perseguire la finalità di 

reclutamento e selezione del personale di MG Studio Professionale S.r.l. 
 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati sono raccolti, trattati ed 

archiviati prevalentemente su supporto informatico e/o telematico.  I dati personali da Lei forniti 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi sopra 
evidenziati, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi: alla scadenza di tale termine, i 
Suoi dati saranno cancellati, ovvero anonimizzati in maniera irreversibile, di modo da non essere 
più riconducibili alla Sua persona. 

 
4. COMUNICAZIONE. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi.  
 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti è essenziale 

per il raggiungimento delle finalità perseguite con il trattamento ai sensi del precedente punto; 
pertanto l’eventuale rifiuto a conferire tali dati renderà impossibile l’instaurazione di un eventuale 
rapporto di collaborazione. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, Lei potrà 

esercitare i seguenti diritti:  
- Art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;  
- Art. 16 Diritto di rettifica;  
- Art. 17 Diritto alla cancellazione;  
- Art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;  
- Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;  
- Art. 21 e art. 22: Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche.  

Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti si 
rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibili su sito: www.garanteprivacy.it.  
La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di 
presentare reclamo presso l'Autorità di Controllo nazionale.  
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7. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI.  
Il Titolare del trattamento è MG Studio Professionale S.r.l.  
Viale Michelangelo, 586/588 
90145 Palermo (PA)  
P. IVA: 05404380825 
mail: privacy@mgstudioprofessionale.it  
Tel: 091 843 55 00 fax: 091843 55 10 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è SCnet S.r.l.  
reperibile all’ indirizzo mail: dpo@mgstudioprofessionale.it 

 


