
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali in materia di ricezione Curriculum 
Vitae tramite il sito web www.nutkao.com resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016. 
 
 
 
La società Nutkao SRL con sede in Canove di Govone presso Via A. De Gasperi 2/RSTU 12040 (CN) 
alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati desidera con la presente informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali acquisiti 
attraverso l’invio di candidature spontanee nonché mediante compilazione di form presenti nella 
sezione “Lavora con noi” del sito www.nutkao.com.  

 Il trattamento dei dati, liberamente conferiti, viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

 

1. Finalità del trattamento. 
 

I dati personali spontaneamente comunicati saranno trattati dalla società Nutkao SRL per le 
seguenti finalità: 

- gestione di ricerca, selezione del personale e i contatti lavorativi; 
- esercizio dei diritti del Titolare, quali ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Qualora il Titolare intenda trattare i dati forniti per finalità diverse da quelle sopra descritte, è tenuto 
ad informare l’aspirante candidato di tali ulteriori finalità prima del compimento di tale trattamento. 

 
2. Raccolta dei dati.  
 
La raccolta dei dati avviene mediante invio al sito www.nutkao.com di CV nonché mediante 
compilazione di apposito form.  La raccolta riguarda solo i dati personali comuni, compresa la 
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 propria fotografia a corredo del profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 1.  
 
Nel caso in cui nel CV di cui la società Nutkao SRL venga in possesso siano contenuti dati sensibili, 
verranno trattati esclusivamente se giudicati dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine 
professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile 
all’instaurazione del rapporto di collaborazione.  
 

3. Base giuridica del trattamento. 
 
La base giuridica è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. b e f del Regolamento: “il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso” e “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo 
interesse del titolare del trattamento o”; la natura del conferimento è facoltativa, in caso di mancato 
invio il titolare non potrà procedere alla valutazione del profilo del candidato. 
Il consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario del CV nella sezione 
dedicata sul sito web www.nutkao.com. 
Nel caso di invio del CV tramite sito l’informativa è subito disponibile nella pagina Privacy Policy e 
prima dell’invio ne va presa visione. 
 
 
4. Modalità del trattamento. 
 
I dati personali raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e 
verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, 
e su ogni altro tipo di supporto idoneo. Specifiche ed adeguate misure di sicurezza sono osservate 
per garantire la confidenzialità, la disponibilità e l’integrità dei dati personali al fine di prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
5. Durata del trattamento. 
 
I dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei ed informatici anche al fine di 
consentirne l’individuazione e la selezione in forma aggregata. Ai fini della gestione di tali archivi, 
viene garantita l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e di tutte le cautele che la vigente 
normativa in materia di privacy prevede.  
Il Titolare tratterà i dati personali il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati 
raccolti e, comunque, per non oltre 24 mesi dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché si  



 
 
 

 

  

  

procederà con l’eliminazione dei CV. In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della 
richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 
 
6. Diffusione dei dati. 
 
I dati personali raccolti non verranno diffusi: non verrà pertanto conferita conoscenza dei dati 
personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione 
o consultazione.  
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- personale interno che si occupa della selezione del personale;  

- società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività per conto del 
Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per l’adempimento di obblighi di legge, 
nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi 
richiesti; 

- società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che 
possono trattare i dati anche attraverso soggetti autorizzati (ad es. società di recruiting). Tali 
soggetti riceveranno apposite istruzioni e autorizzazioni al trattamento dei dati mediante un 
accordo redatto ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 
 

7. Trasferimento di dati all’estero o ad organizzazioni internazionali. 

 

I dati personali degli interessati raccolti attraverso il sito www. nutkao.com non verranno trasferiti  

all’estero o ad organizzazioni internazionali. 
 
 
 
8. Diritti dell’interessato. 
 
In relazione ai sopraindicati trattamenti dei dati personali l‘interessato ha facoltà di esercitare in 
qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del 
D.lgs. n. 196/2003 e quelli previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra cui, ad esempio, di ottenere 
l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2 D.lgs. n. 196/2003. 



 
 
 

 

  

  

 
 
 
 
L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di Legge; 

- la limitazione del trattamento di dati che lo riguardano; 
 

- l’interessato potrà inoltre chiedere copia dei propri dati in formato standard (Diritto alla 
portabilità dei dati). 

- L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale; 

- l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, quando questo 
si basi sull’ipotesi prevista dall’art. 6, paragrafo 1, lettera a. (quando “l’interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità”), oppure dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera a. (quando “il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) del Regolamento UE 679/2016, 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

- l’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 
in vigore, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello 
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 

 

 

9. Titolare del trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è la società Nutkao SRL, in persona del legale rappresentante. La 

Società può essere contattata all’indirizzo di posta elettronica privacy@nutkao.com. 
 
 


