CUEIM
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (di seguito indicato anche
per brevità “CUEIM”, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel
rispetto della normativa vigente e quindi del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
Ue 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo al trattamento e alla circolazione dei dati delle persone
fisiche, comunica che tutti i dati forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente per le finalità
collegate alla gestione delle candidature, verifica dei requisiti e attività di selezione e relativa
valutazione ai fini di eventuale conferimento d’incarico.
Il Titolare si impegna a trattare i dati e a custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e
diligenza, secondo le disposizioni della vigente normativa e secondo le modalità di seguito riportate.
a) Fonti di raccolta dei Dati Personali
La trasmissione al CUEIM del proprio Curriculum Vitae e/o candidatura, da parte dell’interessato, è
effettuata in relazione a:
1) una candidatura spontanea non sollecitata;
2) una candidatura volontaria in risposta a specifici Avvisi di ricerca e selezione.
b) Tipologia di dati personali oggetto del trattamento

CUEIM tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:
-

dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, indirizzo, contatto email, contatto telefonico, residenza);

-

dati relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti, data
di assunzione, ruolo aziendale, retribuzione ed eventuali benefit, valutazioni periodiche, altri dati
relativi all'esperienza lavorativa), qualificazioni professionali e informazioni professionali
dichiarate e presentate dal candidato;

-

altri eventuali dati conferiti tramite invio del curriculum vitae (quali, a titolo esemplificativo,
immagini presenti sul c.v.).

I dati forniti dall’interessato dovranno riguardare soltanto i dati comuni strettamente necessari al fine
di consentire la valutazione del profilo nonché delle attitudini e capacità professionali del candidato.
I dati forniti saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
ed alle finalità di cui al successivo punto successivo.
c) Finalità di trattamento e base giuridica del trattamento
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati alla gestione delle candidature, verifica
dei requisiti e attività di selezione e relativa valutazione ai fini di eventuale conferimento d’incarico.
La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sulle previsioni di cui all’art. 24 comma i)
bis del Codice Privacy (dati contenuti nei curricula) e all’art. 6 comma 1.b) del RGPD all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Qualora il CUEIM intendesse trattare i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore
informazione necessaria, raccogliendo, nel caso, specifico consenso.
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d) Categorie particolari di dati
CUEIM non prevede il trattamento di categorie particolare di dati. Il trattamento di categorie
particolare di dati, ad esempio dati relativi al Suo stato di salute, solo quando imposto dalla legge (ad
esempio nel caso di dati relativi all’appartenenza a categorie protette). Eventuali altri dati particolari
non necessari per le finalità dell’Avviso e contenuti nel Suo Curriculum Vitae e/o nel modulo di
candidatura, o altrimenti forniti al CUEIM, saranno immediatamente cancellati e non saranno oggetto
di trattamento.
e) Modalità di trattamento dei Dati Personali
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai soggetti autorizzati con sistemi informatici (e
manuali), con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, secondo i principi di
legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure
tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. I dati personali da
Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione.

f) Durata del Trattamento
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
descritte ed in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili. I dati vengono
conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative.
g) Comunicazione dei Dati Personali
Ai dati potrà avere accesso il personale autorizzato e debitamente istruito. Il Titolare potrà altresì
avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno venire a conoscenza dei dati personali:
- soggetti qualificati che forniscono al CUEIM prestazioni o servizi strumentali alle attività di
selezione e ricerca per conto della stessa e/o comunque consulenti che assistono a vario titolo CUEIM
con particolare riferimento a aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi;
- soggetti e società terzi chiamati alla gestione degli strumenti elettronici e/o telematici del CUEIM;
- qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di
legge.
L’elenco completo è disponibile presso il Titolare facendone richiesta scritta all’indirizzo
privacy@cueim.org. Si precisa che i dati, in ogni caso, non verranno diffusi.
h) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CUEIM con sede legale in Via Interrato dell’Acqua Morta, 26 – 37129
Verona (VR) – C.F./P.IVA 01564110235, contattabile ai recapiti indicati nel sito web nella sezione
“Contatti” nonché all’indirizzo E-mail: privacy@cueim.org, cui potrete rivolgerVi per esercitare i
diritti previsti dal GDPR.
i)

Diritti di cui al GDPR:

Ai sensi del GDPR, il Titolare La informa altresì che Lei potrà esercitare i seguenti diritti, quali:
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1.
2.
3.
4.

l’accesso ai Suoi dati personali;
la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
la rettifica dei dati in possesso del CUEIM;
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per
il trattamento;
5. la revoca del Suo consenso nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
6. la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, in fase di accertamento di un
reclamo.
CUEIM risponderà tempestivamente a Sue eventuali domande e reclami in relazione alle informazioni
personali e in conformità con le leggi applicabili. Per eventuali dubbi o commenti, contattateci
all’indirizzo privacy@cueim.org.
j) Modifiche alla presente informativa sul trattamento dei dati personali
Potranno essere apportate modifiche alla presente informativa sulla protezione dei dati personali al
fine di inserire nuove tecnologie, prassi di settore e requisiti normativi, oppure per altri scopi.
L’interessato verrà informato con relativa notifica qualora tali modifiche siano significative, al fine di
ottenere il consenso dell’interessato, laddove previsto dalla normativa vigente.
Verona, 2 dicembre 2021
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