MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER I CURRICULA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
La presente informativa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“Regolamento Privacy”) e dell’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) viene
sottoposta all’attenzione di tutti i soggetti che inviano il proprio curriculum vitae alle società del
Gruppo El.En., in formato cartaceo od elettronico, in risposta ad un annuncio specifico di ricerca o per
invio spontaneo (di seguito “Interessati”).
Si ricorda che la normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, impone che vi sia
esplicito e libero consenso da parte degli Interessati e che tale consenso, qualora venga richiesto, sia
dato in forma disgiunta a seconda delle finalità dell’informativa stessa.
1. Contitolarità del trattamento – DPO – Responsabili del trattamento
1.1. Contitolarità del trattamento
Il Gruppo El.En., guidato dall’omonima società El.En. S.p.a. (di seguito anche “Capogruppo”) è
costituito, alla data di stesura del presente documento, dalle società di cui all’organigramma
consultabile all’indirizzo www.elengroup.com.
Le predette società rivestono autonomamente il ruolo di titolari del trattamento e sono tenute a
rilasciare la loro autonoma informativa, ad eccezione di casi specifici in cui ciascuna di esse assume,
unitamente alla Capogruppo El.En. S.p.a., il ruolo di contitolari del trattamento, dovendosi intendere
per tali “due o più società che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento”, così
come previsto dall’articolo 26 del GDPR (di seguito “Contitolari” o “Contitolare”).
In particolare, El.En. S.p.a., con sede legale in Via Baldanzese, 17 – 50041 Calenzano (FI) C.F. e P.Iva
03137680488 – Tel. 055-8826807, Fax 055-8832884, email privacy@elen.it, è Contitolare dei dati
trattati dalle seguenti società facenti parte del Gruppo: Deka M.E.L.A. S.r.l., Cutlite Penta S.r.l., Ot-Las
S.r.l., Elesta S.r.l. ed Esthelogue S.r.l., nell’ambito dei servizi di gestione dei rispettivi dipendenti e delle
candidature ricevute dalle stesse. Il rapporto di contitolarità così descritto nasce quindi da specifiche
esigenze organizzative delle società, al fine di rendere le suddette attività di trattamento
maggiormente funzionali e di garantire l’uniformità del trattamento stesso.
1.2. Responsabile della Protezione dei Dati
La Capogruppo El.En. S.p.a. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati incaricato di
garantire il rispetto delle norme per la tutela dei dati personali, il quale rappresenterà il punto di
contatto con il Garante per la protezione dei dati (di seguito “DPO”). I dati di contatto del DPO sono
reperibili sul sito web del Gruppo El.En. S.p.a., cliccando sul link Privacy Policy.
1.3. Responsabili del trattamento
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta da parte
degli Interessati.
2. Dati personali trattati
- Nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto, qualifiche (istruzione, corsi di
formazione, esperienze di lavoro pregresse) e qualsiasi altro dato riportato sul CV;
- Dati giudiziari, qualora il trattamento degli stessi sia previsto da espressa disposizione di legge
o autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Finalità e modalità del trattamento cui gli sono destinati i Dati personali
I dati personali da forniti con l’invio facoltativo e volontario del presente modulo saranno oggetto di
trattamento da parte di El.En. s.p.a. e della società del gruppo di volta in volta interessata alla
valutazione della candidatura, in qualità di Contitolari, nel rispetto della normativa sopra menzionata,
al solo fine di ricerca e selezione del personale, con la precisazione che il mancato consenso al

trattamento dei dati da Lei forniti preclude la possibilità di accesso alla selezione e ricerca di personale
effettuata dal Gruppo El.En..
Il trattamento dei dati personali forniti dagli Interessati sarà effettuato da personale appositamente
incaricato con l’ausilio di strumenti manuali, cartacei ed informatici, e comunque con modalità atte a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il Gruppo El.En. garantisce la massima cautela nel trattare i dati forniti al fine di garantirne la sicurezza
e la riservatezza in conformità a quanto disposto dal Regolamento Privacy.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui sia necessario in relazione a richieste
da parte di autorità giudiziarie o necessario per espletare obblighi fiscali o amministrativi.
I dati personali forniti potranno altresì essere comunicati alle altre società facenti parte del Gruppo
El.En., al solo scopo di ricerca e selezione del personale da parte di tali soggetti.
5. Durata del trattamento
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali
sono stati raccolti e comunque fino a quando gli Interessati non dichiarino di revocare il consenso
prestato.
6. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento gli Interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21
del Regolamento Privacy, inviando una comunicazione scritta ai recapiti del Titolare e/o del RPD di cui
al precedente art. 1 e, per l’effetto, ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno di Tuoi dati personali con indicazione della relativa origine,
verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento e/o, l'integrazione;
- la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L’Interessato potrà inoltre opporsi in ogni momento al trattamento dei dati, richiedere la portabilità
dei dati che lo riguardano, esercitare il diritto di revoca del consenso e proporre reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati.
7. Trasferimento dei dati
Il Gruppo El.En. potrà trasferire i dati acquisiti attraverso la ricezione del CV da parte dei soggetti
Interessati all’interno del Gruppo stesso, al fine di gestire i servizi infragruppo in regime di
contitolarità, o a terzi situati in altri paesi, anche al fuori dell’Unione Europea. Se i Dati Personali
saranno trasferiti a paesi che non forniscono lo stesso livello di protezione, o in ogni caso un livello
adeguato di protezione dei dati personali, assicureremo che ogni fornitore di servizi assuma specifici
obblighi contrattuali in conformità alle legislazioni applicabili in materia di protezione dei dati.
8. Dati di contatto
Gli Interessati, al fine di esercitare i loro diritti e di richiedere informazioni relative alla presente
informativa sulla privacy, potranno contattare le società del facenti parte del Gruppo El.En. scrivendo
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy@elen.it, privacydeka@dekalaser.com,
privacy@otlas.com,
privacy@cutlitepenta.com,
privacy@elesta-echolaser.com,
privacy@esthelogue.com.
9. Richieste per l’esercizio dei diritti dell’Interessato

I Contitolari daranno riscontro alle richieste degli Interessati generalmente entro un mese dalla loro
ricezione. Qualora per la gestione della richiesta si rendessero necessari tempi più lunghi, i Contitolari
ne daranno tempestiva comunicazione agli Interessati.
Ultimo aggiornamento 12 luglio 2018

