INFORMATIVA E CONTESTUALE RICHIESTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 196/2003 e smi – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679)

A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH S.r.l. (di seguito, per brevità, AM ENGINEERING Srl), Titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,
“Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali dei
candidati (di seguito “Interessati”) al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio organico e, in
ogni caso, al fine di rendere possibile la presentazione di candidature spontanee e di iniziare un percorso
conoscitivo volto all’inserimento di personale nel suo organico.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in
una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla AM ENGINEERING Srl saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
1 Titolare e Responsabili del trattamento
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:
A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante
Via TOFARO, 42/D – 03039 Sora (FR)
Indirizzo per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 9 della presente Informativa: privacy@amengineering.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, interni ed esterni, è reperibile presso la sede indicata.
2 Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e curriculari (ovvero relativi alla formazione e all’esperienza
professionale) in seguito, “dati personali” o anche “dati”, nonché appartenenti a categorie particolari di Dati (Dati
Sensibili), da Lei comunicati, in particolare:
a) Dati personali forniti dagli Interessati (candidati)
La raccolta dei dati avviene mediante l’invio a mezzo posta, fax, e-mail, lettera a mano, apposito form presente
sul sito www.amengineering.it o con consegna diretta in fase di selezione e colloquio, da parte degli interessati,
delle informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di curriculum vitae (“CV”).
I dati personali raccolti tramite le sopra indicate modalità appartengono alle seguenti categorie:
- dati identificativi (nominativo, indirizzo di residenza e di domicilio, e-mail, recapiti telefonici, età, sesso,
luogo e data di nascita, stato civile, composizione del nucleo familiare);
- dati personali relativi all’istruzione e al lavoro (curriculum vitae e lavorativo, titolo di studio, competenze
professionali, mansioni, reparto, funzione lavorativa, inquadramento contrattuale, compensi ed eventuali
beni aziendali assegnati al dipendente a titolo di benefit o altro);
- attività e interessi extraprofessionali (sport, hobby, attività di volontariato ecc.);
- fotografie e video cv;
- appartenenza a categorie protette;
- eventuali referenze.
L’invio del proprio CV da parte dell’interessato può rappresentare:
- una candidatura spontanea;
- la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati su qualsiasi mezzo di
comunicazione, sul proprio sito o su siti internet di terze parti.
b) Categorie particolari di Dati
Con riferimento al trattamento di particolari categorie di dati dell’Interessato, intendendo per tali dati le
informazioni atte a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La informiamo che, ove

non necessari ai fini dell’espletamento dell’attività di selezione, è preferibile evitare l’inserimento nel CV di tali
dati particolari che, se inseriti, verranno immediatamente cancellati dal Titolare.
Nel caso sia necessario indicare uno o più dati particolari (ad esempio l’appartenenza a categorie lavorative
protette o il fatto di essere affetti da handicap), occorrerà che Lei esprima uno specifico consenso scritto al
trattamento di tali dati particolari indicati nel CV.
Le ricordiamo che, in assenza del Suo consenso scritto per il trattamento di particolari categorie di Dati,
questi ultimi verranno immediatamente cancellati dal Titolare del trattamento e non utilizzati né
considerati ai fini della selezione.
3 Finalità del trattamento
I dati forniti dall’interessato saranno trattati, previo consenso ai sensi dell’art. 6 lett. a) del Regolamento, per le
seguenti finalità:
1) svolgimento di attività di ricerca e selezione di possibili candidati, con valutazione dei profili professionali di
interesse per procedere alla verifica delle competenze necessarie per l’assunzione o per l’inizio di una
collaborazione lavorativa con AM ENGINEERING Srl, e gestione di tutte le fasi connesse alla selezione del
personale (es. comunicazioni con gli interessati, colloqui di lavoro, conservazione dei risultati dei test
psico-attitudinali effettuati nel corso dei colloqui, etc);
2) archiviazione dei curricula per esigenze future di ricerca del personale.
4 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3) è obbligatorio ai fini di una corretta valutazione della sua
posizione ai fini della selezione. Tuttavia, l’eventuale mancato conferimento dei dati da parte del candidato,
comporterà l’impossibilità per il Titolare di considerare la candidatura dell’interessato nell’ambito delle procedure di
selezione.
5 Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2) del
Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario al contatto e ai successivi colloqui di selezione. Il Titolare
potrà tuttavia conservare i dati anche successivamente, ove ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità e
interessi di ricerca e selezione. In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di
cancellazione da parte dell’interessato.
Il Titolare si riserva il diritto di distruggere i CV o qualsiasi documento contenente dati personali giudicato non
conforme per le finalità di cui all’art. 3.
Il titolare assicura la conduzione del processo di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratori e
lavoratrici e non discriminando i candidati dell’uno o dell’altro sesso, nel rispetto della normativa vigente.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei,
per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Il trattamento dei Dati
verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti
informatizzati o automatizzati.
6 Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a responsabili esterni del trattamento dei dati (es. consulenti esterni, outsourcer, studi, società, ecc.) che
svolgono, in qualità di responsabili esterni del trattamento, attività per conto del Titolare per la gestione del
contenzioso, l’assistenza legale, la consulenza in ragione dei menzionati rapporti, nonché società di servizi
(anche informatici) a cui siano affidate specifiche gestioni inerenti gli obblighi contrattuali, ecc.;
- a responsabili esterni del trattamento dei dati, previo Suo specifico e distinto consenso, che tratteranno in
qualità di autonomi Titolari i dati personali al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio

organico.
7 Comunicazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dati personali conferiti saranno trattati solo da persone incaricate
dal Titolare, ovvero dipendenti, collaboratori e consulenti interni ed esterni o di responsabili interni ed esterni del
trattamento dei Suoi dati e ai quali sono state date a tal fine specifiche istruzioni.
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3 ai soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede
l'obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanta prescritto dalla norma per i datori di lavoro.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
8 Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, di AM ENGINEERING Srl e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
9 Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
a) Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento):
ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, diritto
di ottenere, fra l’altro, l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di
dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.
b) Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento):
(i) rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
(ii) integrazione dei dati personali, se incompleti.
c) Diritto alla cancellazione o «diritto all'oblio» (art. 17 del Regolamento):
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del
Regolamento).
d) Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento):
limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento.
e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento):
ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali che
lo riguardano e che sono in possesso del Titolare; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del
Regolamento.
f) Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) (art. 21 del
Regolamento):
opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni.
In ogni momento Lei avrà la possibilità di avvalersi dei diritti sopracitati ed, altresì, il diritto di revocare il consenso
dato mediante una richiesta formale inviata all’indirizzo privacy@amengineering.it
L’Interessato, nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento
UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
10 Aggiornamenti dell’Informativa
Si informa che la presente Informativa sarà soggetta ad aggiornamenti periodici di cui verrà data evidenza nel Sito.
11 Data di ultima modifica
La presente informativa è stata aggiornata il 04/06/2020.

