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RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI CURRICULA  
 
 

Comunicazioni ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003,  n. 276 - art. 9, comma 2 e 3 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

resa ai sensi dell’art. 13 e 14 REG. UE N. 2016/679  

 
 

PREMESSA 
 
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/79 e dell’art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), START ROMAGNA SPA , in qualità di 

titolare del trattamento, informa che i processi di ricerca e selezione del personale vengono 

gestiti garantendo la parità di opportunità tra candidati, nel rispetto delle leggi vigenti, con 

particolare riferimento al Regio Decreto 148/31. 
 
In particolare, il reclutamento del personale avviene osservando regolamento aziendale redatto ai 
 
sensi del Dlgs n. 165/2001 dell’art 35 – c. 3 e pubblicato sul sito internet _ www.startromagna.it _ 
 
I dati e le informazioni contenute nei curricula vengono trattati da START ROMAGNA SPA  con 
 
modalità improntate ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della 

riservatezza e dei diritti dei candidati e solo nell’ambito di proprie ricerche e selezioni di 

personale, nel pieno rispetto delle disposizioni previste del Regolamento Europeo e del Codice 

in materia di protezione dei dati personali (DLgs. n. 196/2003 e successive modificazioni). 

 

TITOLARE 

Il Titolare” del trattamento è Start Romagna S.p.A. avente sede in Viale C. A. Dalla Chiesa, 38, 

a Rimini. 

 

DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati 

Start Romagna S.p.A. ha nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti 

recapito: dpo@startromagna.it 

 

 



FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
RACCOLTA DEI DATI 
 
La raccolta dei dati relativi alle persone che si propongono all’azienda, avviene attraverso la 

registrazione dei curricula da parte dei candidati attraverso la registrazione sul sito internet 

aziendale all’indirizzo www.startromagna.it 

II curriculum vitae può essere trasmesso: 
 
1) in risposta ad annunci di ricerca e selezione del personale diffusi dall’azienda; 
 
2) in virtù di una candidatura spontanea. 
 
La registrazione dei curricula attraverso il sito internet aziendale www.startromagna.it e possibile 

solo dopo aver letto l’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 

196/03 e fornito l’assenso al trattamento dei dati personali. 

Per motivi legati alla sicurezza ed all’affidabilità del dato nelle operazioni di trascrizione delle 

informazioni, i curricula pervenuti attraverso altre forme e modalità (documenti cartacei, posta 

elettronica, file, ecc) non verranno inseriti nella banca dati aziendale. Il consenso deve 

essere espresso con la seguente dicitura o dicitura analoga: "Autorizzo START ROMAGNA 

SPA”, al trattamento dei dati da me indicati unicamente per finalità di ricerca e selezione di 

personale conformemente all’informativa ricevuta tramite il sito www.startromagna.it. 
 
Tali documenti verranno registrati limitatamente dal protocollo aziendale solo se al loro interno 

sarà contenuta l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (se 

presenti) per fini occupazionali, ai sensi della vigente normativa sulla privacy. In caso di 

assenza di tale dichiarazione i curricula non potranno essere registrati e verranno distrutti. 

 
 
FINALITÀ DELLA RACCOLTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
La raccolta e il trattamento dei dati contenuti nei curricula sono diretti unicamente alla ricerca 

e selezione del personale per la struttura organizzativa di START ROMAGNA SPA. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è effettuato, oltre che su supporti cartacei, 

con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati. I dati richiesti saranno adeguati alle finalità 

sopra esposte, trattati in modo pertinente alle medesime e limitati alle stesse. Specifiche 

misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati, loro usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

 

ACCESSIBILITA’ DEI DATI 

Nell’ambito della struttura del Titolare i Suoi dati sono accessibili agli addetti dell’ufficio 

protocollo, risorse umane e sistemi informativi; tali soggetti sono autorizzati al trattamento e 

adeguatamente istruiti.  



I dati potranno essere resi accessibili a soggetti esterni della cui collaborazione Start Romagna 

S.p.A. si avvale e a cui la stessa ha conferito nomina a “Responsabile del trattamento” o ha stretto 

accordi di cotitolarità per i trattamenti di dati che si rendono necessari nella fornitura del servizio di 

trasporto richiesto quali: 

• Aziende di trasporto partner; 

• Ente di certificazione. 
 
 
 
CONSERVAZIONE 

Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e per il tempo 

indispensabile al loro perseguimento o, per i casi in cui ciò sia previsto, nei termini perentori 

stabiliti dalla Legge. 

In ogni caso, i dati non saranno conservati per un periodo superiore a 2 anni a decorrere dalla 

data di ricevimento del Curriculum Vitae. 
 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
  
 
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti 

dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:  

• diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17); 

• diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 

18) 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21) 

• diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22). 

 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

 

         Rimini, 27 maggio 2020 

Prot. 10336/20 

 


