INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO UE 2016/679
Lavora con noi
Edizione 2022
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche “GDPR” la informiamo che il trattamento
dei dati personali da lei forniti ed acquisiti da Hermes Consulting S.r.l. saranno oggetto di trattamento secondo
quanto disposto dalla normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti.
A tal fine, Hermes Consulting S.r.l. le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1.1. Titolare del trattamento è Hermes Consulting S.r.l., con sede legale in Via Capo di Mondo n. 56 interno 2,
50136 Firenze, P. IVA e C.F.: 04768420483.
1.2. Informazioni di contatto: a) telefono: 0552001033; b) indirizzo e-mail: info@hermesconsulting.com
2. DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO,
NATURA DEL CONFERIMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
2.1. Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:
a) Dati personali c.d. “comuni”, quali nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail, posizione
per la quale si candida – da lei volontariamente forniti tramite la compilazione del form di contatto e l’invio
del suo curriculum vitae;
b) Dati personali c.d. “particolari”, da lei volontariamente forniti (per esempio: eventuale appartenenza a
categorie protette ex L.68/99, condizioni di svantaggio, e ulteriori dati eventualmente contenuti nel suo
curriculum vitae).
2.2. I suoi dati personali saranno trattati per valutare la sua candidatura.
2.3. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal suo consenso esplicito per trattare i suoi dati particolari
ai sensi dell’art. 9.2 lett. a) GDPR qualora essi fossero contenuti nel suo curriculum vitae. Il mancato consenso al
trattamento dei dati particolari impedisce la valutazione della sua candidatura. Successivamente, lei potrà revocare
il suo consenso in qualsiasi momento – inviando una comunicazione al titolare del trattamento ai punti di contatto
indicati al punto 1 della presente informativa - non consentendo al titolare del trattamento di valutare,
successivamente alla revoca stessa, la sua candidatura. L’eventuale revoca non pregiudica la legittimità del
trattamento effettuato sino al momento in cui la stessa interviene.
2.4. Il conferimento dei dati è facoltativo.
2.5. I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Il tempo di conservazione dei dati
personali inseriti nel form e quelli relativi al curriculum vitae è di 180 giorni, restando ferma la possibilità di
revocare il consenso come sopra indicato.
2.6. In relazione ai cookie e alla navigazione del sito, si prega di prendere visione delle relative informative
presenti sul sito internet.
2.7. I suoi dati personali potranno essere trattati, qualora necessario e successivamente al suo conferimento per
le finalità di cui sopra, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, sulla base del
legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6.1 lett. f) GDPR).
3. EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI
3.1. Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti di Hermes Consulting S.r.l., debitamente autorizzati
nell’ambito recruiting e amministrazione del personale.
3.2. Qualora necessario, potranno avere accesso ai suoi dati personali consulenti esterni del titolare, anch’essi
debitamente autorizzati al trattamento.
3.3. Tali soggetti operano seguendo le direttive e prescrizioni del titolare del trattamento
4. TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA-UE E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
4.1. Non è previsto il trasferimento dei suoi dati personali a Paesi extra-UE.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO
5.1. Relativamente ai dati medesimi l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti
diritti, anche scrivendo ai punti di contatto del titolare indicati nella presente informativa: a) il diritto di accesso
ai sensi dell’art. 15 GDPR; b) il diritto di rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR; c) il diritto all’oblio ai sensi dell’art
17 GDPR; d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;
e) il diritto a ricevere l’attestazione che le operazioni effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 GDPR siano state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato (art. 19 GDPR); f) il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR; f) il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 21 GDPR; g) il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato ai sensi dell’art. 22 GDPR; g) il
diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 7 GDPR; h) il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR.
5.2. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, secondo le modalità descritte all’interno della
presente informativa, ma la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
6.1. Le modifiche alla presente informativa saranno pubblicate nella presente sezione.
6.2. Il titolare resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

[SI] [NO]
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli particolari di cui all’art. 9 GDPR, per
consentire la valutazione della mia candidatura.

