
Informativa resa ai sensi degli art. 7, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è destinata a coloro 

che presentano candidature spontanee o istanza di partecipazione a selezioni a vario titolo banditi dalla Società Ricerche 

Radiologiche S.r.l.  con sede legale in Via Pier Luigi da Palestrina, 1 70056 – Molfetta p.i. 044077140724 (di seguito 

denominata “Titolare”), che in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi degli art. 7 e 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 – “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali” (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 

saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 
 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali presenti nel Curriculum Vitae, lettera di presentazione, domanda di partecipazione o eventualmente 

comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Società Ricerche Radiologiche S.r.l.  con sede legale in Via Pier Luigi 

da Palestrina, 1 70056 – Molfetta p.i. 044077140724  e-mail info@ricercheradiologiche.it,  Pec: 

ricercheradiologiche@legalmail.it 

Responsabili interni del trattamento dei dati sono la Direzione Aziendale e il Responsabile Sanitario che effettuano la 

valutazione dei requisiti. 
 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) / RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) (Art. 

13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e 

segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. Il RPD nominato nella nostra azienda è 

contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati Ricerche Radiologiche S.r.l., Via 

Pierluigi da Palestrina 1, 70056 Molfetta (BA) ovvero tramite email all’indirizzo di posta 

g.molinaro@ricercheradiologiche.it o telefonicamente allo 080 3358711.  
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. (Art 6 

comma 1 lettera “e” del GDPR) e per consentirLe di accedere ai processi di selezione e valutazione finalizzati alla 

assunzione presso Ricerche Radiologiche S.r.l. Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 

specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale (Art 9 comma 2 lettera “b” del GDPR) 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 

paragrafo 1 del GDPR, Ricerche Radiologiche S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei 

dati personali da Lei forniti, esclusivamente per permettere lo svolgimento della selezione, nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il 

loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione (titoli, curriculum); 

Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle procedure 

selettive. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 

collaboratori assegnati ai competenti uffici di Ricerche Radiologiche S.r.l., che, nella loro qualità di 

referenti/responsabili interni per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati/incaricati del 

trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene su server ubicati all’interno della sede della Società. 

I dati forniti dall’interessato, durante la fase delle procedure di selezione e valutazione delle candidature, non sono 

comunicati o trasferiti ad altri Enti, società, privati. I dati raccolti non saranno pertanto oggetto di trasferimento in Paesi 

non appartenenti all’UE. Solo successivamente alla instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro o collaborazione 

potranno essere oggetto di comunicazione o trasferimento, per la cui autorizzazione sarà richiesta apposito consenso. 
 

 

 



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali forniti mediante candidatura spontanea o partecipazione a selezione indetta, saranno conservati per il 

termine massimo di anni 1, allo scadere del quale saranno eliminati da tutti gli archivi fisici ed informatici. La 

conservazione dei dati è finalizzata alla eventuale valutazione di ulteriori necessità di personale che dovessero 

registrarsi nel periodo massimo di un anno successivo al ricevimento della candidature. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere a Ricerche Radiologiche S.r.l., quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei propri dati; 

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

L'interessato  ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione dell’eventuale rapporto; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Titolare del trattamento dati, al Responsabile per la Protezione 

dei Dati. 
 

RECLAMO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

Dichiaro pertanto di essere stato informato sulle modalità di trattamento e protezione dei dati 

personali ed autorizzo Ricerche Radiologiche S.r.l. al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità descritte. 

 

 


