
 
 

 

VIA MAIELLA 18 
37132 VERONA 
TEL. +39 045 8922000 
FAX +39 045 8920245 

 
Informativa Candidati: 

Edizione: 01/2018 

 

Curriculum Vitae on line 
 
Il sistema CV che utilizza l’applicazione in dotazione è conforme alle leggi esistenti nelle diverse 
nazioni sulla riservatezza dei dati personali. 
 
Al momento della creazione di ogni nuovo curriculum, al candidato viene richiesto il consenso al 
trattamento dei suoi dati Se il candidato non fornisce il proprio consenso, il curriculum non viene 
prodotto. 
 
Ogni curriculum porta quindi, registrato al suo interno, il consenso espresso dal candidato al 
momento della creazione del curriculum; questo consenso viene di conseguenza trasferito, 
insieme ai dati, nel database dei curricula. 
L’esistenza del curriculum vitae nella banca dati è quindi la prova che il candidato ha espresso il 
suo libero consenso al trattamento dei suoi dati personali tramite il software che crea il 
curriculum stesso; tale consenso può essere in qualsiasi momento visionato o stampato da parte 
del responsabile del trattamento. 
 
Il possesso di un curriculum vitae equivale pertanto al possesso della lettera di consenso ed 
estingue l'obbligo, per il soggetto che detiene, tratta e comunica i dati del candidato a lui 
pervenuti per tramite del CV, di far sottoscrivere al candidato un ulteriore consenso in altra 
forma. 
 
Il sistema fa inoltre salvo il diritto del candidato di richiedere la sospensione del trattamento e la 
modifica o cancellazione dei dati inviando una e-mail a privacy@niederdorfitalia.info o attraverso 
l’apposita procedura online “Elimina account”, che si può eseguire una volta effettuato l’accesso 
nel proprio account. 
 
Il curriculum è inoltre protetto da una password, nota solo al candidato, che impedisce a 
chiunque non la conosca di modificare o alterare i dati in esso contenuti. 
 
I programmi di lettura del formato in possesso dell’Azienda leggono il formato senza necessità di 
conoscere la password del candidato ma non possono modificare le informazioni in esso 
contenute.  
 
Niederdorf Italia srl si riserva per motivi tecnici/informatici di sostituire il curriculum vitae inviato 
in precedenza con il curriculum vitae più recente. 
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