
METALCASTELLO SPA (di seguito METALCASTELLO) in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Via Don Fornasini, 12 Castel di Casio (Bo) in qualità di Titolare, ai sensi della 
normativa privacy vigente (per “normativa privacy vigente” si intende Codice Privacy (D. Lgs. 196/2013 
e s. m. i.) e Regolamento Europeo n. 2016/679), La informa in merito al trattamento dei dati personali 
da Lei forniti durante la Sua candidatura.  

a) Identità e dati di contatto del Titolare 

                METALCASTELLO SPA. 

  Via Don Fornasini 12 

  CASTEL DI CASIO (Bologna)  

   C.F. 10014611007 

   P.IVA: 10014611007 

   Tel. 0534/20511                                                 Fax 0534/30409 

 

i) Identità e dati di contatto del DPO 

FRANCESCONI FLORIANA 

Via Castiglione,47  

BOLOGNA  

C.F. FRNFRN74H42A944B 

Mail: dpo@metalcastello.com 
 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno utilizzati dalla Titolare per le seguenti finalità:   

a) valutare la coerenza del Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso Metalcastello e, in 

generale, per la gestione delle procedure di selezione del personale;  

b) contattarla al fine di programmare colloqui che si rendessero necessari, utilizzando i dati di contatto 

da lei forniti. Ai sensi della normativa vigente privacy la Titolare non è tenuta a raccogliere il suo 

consenso per la ricezione spontanea del curriculum vitae (d’ora in poi anche solo cv), mentre per quanto 

concerne il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari (anche noti come dati sensibili), 

che eventualmente Lei fornisce come elemento di valutazione della sua candidatura, Metalcastello è 

tenuta a raccogliere un Suo esplicito consenso per il trattamento del dato in oggetto. A tal proposito 

Le viene richiesto un apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. In mancanza di suo esplicito consenso su tale trattamento, la 

Metalcastello non potrà prendere in considerazione la Sua candidatura.   

Si rammenta inoltre che, ogni riferimento a dati di terzi soggetti richiamati all’interno dei curriculum vitae, 

saranno considerati come dati da lei riferiti in qualità di autonomo titolare del trattamento, assumendosi 

tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati 

personali di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare 

ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima 

il trattamento delle informazioni in questione.  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6 comma 1, 

lett b) del Regolamento, da individuarsi nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei suoi dati 



personali per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe 

l'impossibilità per Formula Ambiente di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui.   

Qualora la sua domanda di impiego fosse accettata, i dati personali che la riguardano saranno archiviati e 

trattati da Metalcastello in base all’informativa privacy predisposta per i lavoratori dipendenti.  

I Suoi dati non verranno diffusi e non saranno oggetto di alcuna automatizzazione. 

 

Tipologia dei dati trattati 

La Metalcastello tratterà i seguenti dati: 

✓ I dati da Lei forniti nella compilazione del form presente nel sito web, quali: nome, cognome, 

indirizzo mail (non obbligatorio), il numero di telefono (non obbligatorio).  

✓ I dati contenuti nel cv o nel messaggio di candidatura, ossia:  

(I) dati identificativi, come il Suo nome, cittadinanza, data di nascita; 

(II) dati di contatto, come il Suo indirizzo di lavoro e di residenza, numero di telefono, indirizzi email e 

contatti di emergenza; 

(III) informazioni relative alle Sue esperienze lavorative precedenti, come la qualifica, la posizione 

professionale, data di inizio e fine del rapporto di lavoro, percorso formativo. 

Qualora allegasse nel curriculum vitae o nel campo messaggio, informazioni relative a dati di categorie 

particolari (sensibili: salute, apparenza a partiti politici, adesione religiosa, etc) è indispensabile che Lei 

autorizzi Metalcastello a trattare i suoi dati dando il suo consenso con una spunta alla domanda posta alla 

conclusione della form. In caso di invio di dati particolari e giudiziari senza consenso la Sua candidatura 

non sarà presa in considerazione, quindi immediatamente cancellata. 

Non possono essere trattati da Metalcastello dati giudiziari solo ove richiesto da leggi, regolamenti, 

contratti collettivi e normativa europea. 

 

Fonte dei dati personali  

I dati personali in possesso della Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato mediante la 
candidatura, la compilazione del form e l’inoltro del cv.  

Facoltà di conferimento dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per la Metalcastello di prendere in considerazione la Sua candidatura. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Conformemente a quanto disposto dalla normativa privacy vigente in materia di misure di sicurezza, al 
fine di garantire la protezione dei dati personali elaborati, sono state adottate, a cura della Metalcastello 
e dagli Amministratori di sistema, soggetti preposti dalla Metalcastello nello svolgimento delle operazioni 
relative al trattamento di questi dati, misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la protezione 
degli stessi da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o alterazione, da accessi non 
autorizzati.  

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei e data base nel 
rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, 
l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra dichiarate.  

Periodo di conservazione dei dati  



I cv vengono conservati per il tempo di 24 mesi, al decorre dei quali verranno distrutti. 

Soggetti coinvolti nel trattamento dei suoi dati  

Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale sia della Titolare che delle società del Gruppo, 
incaricato, autorizzato e adeguatamente formato ed informato. 

Nel caso in cui il candidato sia ritenuto idoneo alla candidatura, il cv potrà essere trasmesso ad una agenzia 
per il lavoro, nominata Responsabile esterno da parte di Metalcastello. 

I Suoi dati verranno trattati anche da soggetti terzi adeguatamente selezionati dalla Titolare  e che offrono 
idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono 
usualmente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a 
svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dalla Metalcastello. 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni è a disposizione, presso l’Ufficio HR della Società. 

 

Diritti dell’interessato  

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del Regolamento Europeo 
n.2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Inoltre Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste alla Titolare  
scrivendo all’indirizzo e mail: privacy@metalcastello.com 

Si potrà in ogni caso proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).  

 


