
Informativa analitica sul trattamento dei dati personali per finalità di 
ricerca e selezione del personale 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in tema di tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo:  
a) che i dati personali contenuti nel CV da Lei inviatoci (comprese eventuali riproduzioni 

fotografiche) saranno trattati dalla nostra società esclusivamente per finalità di ricerca e 
selezione del personale, in modo sia automatizzato sia manuale.  

b) Che in relazione al perseguimento delle predette finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati 
ai clienti potenzialmente interessati al Suo profilo professionale e ad altri soggetti che svolgono 
attività di Ricerca e Selezione del personale.  

c) Che il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso all’utilizzo degli stessi comporta 
l’impossibilità all’espletamento dell’attività di ricerca e selezione del personale. 

d) 1) Che i Suoi dati pervenuti in formato elettronico attraverso il sito web 
www.niederdorfitalia.info saranno conservati in forma digitale, per l’esecuzione di eventuali 
ulteriori operazioni di selezione, previo possibile aggiornamento degli stessi. I suddetti dati 
saranno conservati per 4 anni a decorrere dall’ultimo aggiornamento (per aggiornamento si 
intendono sia modifiche apportate dall’utente stesso  sia da parte di Niederdorf Italia previo 
consenso anche  verbale dell’utente.)   Il mese precedente la scadenza Le verrà inviata una 
email con la richiesta di aggiornamento. Se Lei non provvederà all’aggiornamento del curriculum 
vitae, i dati  verranno cancellati automaticamente dal sistema.   
2) In taluni casi i dati pervenuti attraverso il sito web www.niederdorfitalia.info  verranno 
stampati per esigenze di selezione e verranno conservati per 4 anni. La distruzione avverrà al 31 
dicembre del quarto anno inteso come anno solare.    
3) I dati pervenuti in formato cartaceo per posta, per fax o compilando la scheda che viene 
fornita nei colloqui di selezione presso Niederdorf saranno conservati per 4 anni. La distruzione  
avverrà al 31 dicembre del quarto anno inteso come anno solare.  
4) I dati scaricati da siti autorizzati al trattamento dei dati personali per finalità di selezione, 
previo consenso del candidato, saranno trattati come ai punti d)1, d)2 e d)3. 
5) Per quanto si riferisce ai dati pervenuti per posta elettronica alle email appartenenti al 
dominio niederdorfitalia.info e precisamente sf@niederdorfitalia.info, dp@niederdorfitalia.info; 
vg@niederdorfitalia.info, gc@niederdorfitalia.info, niederdorf@niederdorfitalia.info, 
selezione@niederdorfitalia.info sarà inviata email o verrà contattato telefonicamente l’utente, 
sollecitandolo ad inserire i propri dati nel database attraverso il sito  web 
www.niederdorfitalia.info.  
Nei seguenti casi: 
- il curriculum vitae pervenuto per posta elettronica viene sostituito da un successivo 

curriculum pervenuto attraverso  il sito web www.niederdorfitalia.info   
- assenso del candidato tramite contatto telefonico o scambio via email con un operatore di 

Niederdorf Italia verranno applicate le regole sopra esposte ai punti d)1 e d)2  
In caso contrario i dati saranno conservati per 12 mesi in una cartella dedicata.  Alla fine del 
dodicesimo mese solare saranno distrutti. 
In caso di stampa di un curriculum vengono applicate le regole esposte al punto d)2 

Le ricordiamo infine che in base all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003, Lei ha 
diritto di ottenere a cura della scrivente:  
 

1. la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma 
comprensibile dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il 
trattamento 

2. la cancellazione, trasferimento in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge 

3. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Lei ha 
inoltre il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano e potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al titolare del trattamento.  

 
Il titolare del trattamento è Niederdorf Italia Srl, Via Maiella 18, 37132 Verona. 
Responsabile del trattamento è il dott. Massimo Babbi – Via Maiella 18  37132 Verona 
www.niederdorfitalia.info                                            Ultimo aggiornamento marzo 2017 


