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Informativa per il trattamento dei dati personali “lavora con noi” 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 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 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o 
“Regolamento”) e del D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, con 
riferimento ai dati personali raccolti mediante l’invio di un curriculum vitae, durante una 
candidatura spontanea avanzata anche tramite il sito web www.santannahospital.it, in 
risposta ad un nostro annuncio di lavoro o durante un colloquio di lavoro. 

Tipologia di dati 

I dati raccolti sono i dati anagrafici, dati di contatto, i dati relativi alla formazione ed 
all’esperienza professionale e gli altri dati tipicamente contenuti nei curriculum vitae. 
S’invitano i candidati a non indicare nel CV dati personali di natura sensibile (dati 
particolari quali, ad esempio: dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) 
poiché non necessari per la valutazione della candidatura, ad eccezione delle posizioni 
lavorative riservate a categorie protette. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati saranno trattati esclusivamente per la ricerca, valutazione e selezione dei CV e delle 
Candidature ai fini dell’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 

Il trattamento posto in essere per questa finalità non necessità del consenso 
dell’interessato, poiché è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato medesimo (art.6, comma 1, lett. B del GDPR), fatta eccezione per 
il trattamento di categorie particolari di dati personali che, ove forniti, potranno essere 
trattati dal Titolare solo previo esplicito consenso. 

Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo ed è rimesso alla volontà del 
candidato presentare il proprio curriculum vitae. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati, 
in tutto o in parte, potrebbe impedire il proseguimento del processo di selezione. 

Il flag nella casella “accetto” sarà inteso come conferma di presa visione dell’informativa e 
come consenso al trattamento degli eventuali dati particolari necessari (appartenenza a 
categorie protette per la finalità indicata nella presente informativa). 

Modalità di trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati – con procedure manuali e/o informatizzate – da 
personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. In 
particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché 
mediante produzione di liste od elenchi, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge. 

Titolare e Responsabile 

Il Titolare del trattamento è la Società Villa Sant’Anna S.p.A. nella persona del suo legale 
rappresentante p.t. con sede in Via Pio X, n. 111 88100 – Catanzaro (CZ). Il Responsabile 
della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) può essere contattato in qualsiasi 
momento c/o l’indirizzo del Titolare. 

Comunicazione, diffusione, trasferimento all’estero 
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I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a professionisti di 
cui il Titolare si avvale, quali avvocati o consulenti, per le medesime finalità; l’elenco dei 
destinatari della comunicazione è disponibile presso la sede del Titolare. I Suddetti 
destinatari, a seconda del caso, tratteranno i dati in qualità di titolari, responsabili o 
autorizzati al trattamento. I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero. 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti mediante l’inoltro di un curriculum vitae in sede di candidatura spontanea 
saranno conservati fino a ventiquattro mesi; qualora il candidato fosse ancora 
interessato a proporre la sua candidatura, una volta trascorsi detti termini dovrà 
necessariamente effettuare un nuovo invio. 

Restano esclusi dai termini sopra previsti i casi in cui risulti necessario conservare i dati 
per un periodo di tempo ulteriore per difendere o far valere un diritto o per adempiere a 
eventuali obblighi di legge o ordini delle Autorità. 

Diritto dell’interessato 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente 
normativa mediante richiesta al Titolare. In particolare il diritto: 1) di accedere ai propri dati 
personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati trattati; 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati; 
quando possibile, il periodo di conservazione previsto; l’applicazione o meno di 
meccanismi di profilazione e di processi decisionali automatizzati; 2) di ottenere la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la cancellazione dei propri dati in generale, 
senza ingiustificato ritardo; 3) di ottenere la limitazione del trattamento; 4) di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 5) di richiedere la portabilità dei dati che 
l’utente stesso ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro 
Titolare, senza alcun impedimento; 6) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. Nel caso in cui il trattamento si basi sul suo consenso 
esplicito, potrà revocare tale consenso in ogni momento senza che ciò pregiudichi la liceità 
del trattamento effettuato prima della revoca. 

I diritti previsti a favore dell’interessato, potranno essere esercitati mediante semplice 
comunicazione da inviarsi al Titolare. 

 


