
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del l’art. 13 del Regolamento UE 2016\679 (GDPR)

Titolare del trattamento è Comunello&Associati Srl con sede legale in Treviso, Vicolo San 
Michele 3 – P.IVA 03651630265, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Alfredo 
Comunello.
Il responsabile designato per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer) ai 
sensi dell’art. 37 del GDPR  è la Dr.ssa Elisa Danieli.
Ricordiamo che può in qualsiasi momento contattare il DPO ed inviare qualsiasi domanda o 
richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto della tua privacy scrivendo all’indirizzo 
selezione@comunelloeassociati.it .
La informiamo che i dati personali contenuti nel curriculum vitae inviatoci, unitamente alle 
informazioni rese in sede di colloquio o in altra forma, verranno trattati esclusivamente per 
finalità di ricerca e selezione del personale, al fine di elaborare una scheda da conservare in 
archivio e che, in relazione al perseguimento delle predette finalità, i Suoi dati potranno 
essere comunicati in forma riservata ai clienti potenzialmente interessati al Suo profilo 
professionale. Il conferimento di dati personali e informazioni ha natura facoltativa. I dati 
raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati avviene con modalità 
manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi 
di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta. 
Il conferimento di ulteriori dati che dovesse esserLe richiesto è necessario in relazione al 
procedere  dell’attività  di  selezione.  I  Suoi  dati  saranno  conservati,  salva  Sua  diversa 
manifestazione di volontà, per l’esecuzione di eventuali ulteriori operazioni di selezione, previo 
eventuale aggiornamento degli stessi.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo 
esemplificativo, ciascun interessato potrà:
A.ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano;
B.qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 
relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
C.ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
D.ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
E.ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
F.ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se 
tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati 
personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di 
opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non 
sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 

mailto:selezione@comunelloeassociati.it


diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria.
   Diritto di revoca del consenso
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun 
interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il consenso 
può essere revocato, scrivendo un’email all’indirizzo indicato nel sito istituzionale 
www.comunelloeassociati.it  nella sezione “Privacy”.

Sottolineiamo  che  Comunello  &  Associati  Srl   per  etica  professionale  non  richiede  alcun 
compenso ai candidati. 

  Il Titolare del trattamento dei dati
       Comunello & Associati Srl
              Alfredo Comunello

http://www.comunelloeassociati.it/

