
INFORMATIVA” CANDIDATURE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679)

Gentile Utente,
per procedere alla registrazione, che Le consentirà di candidarsi alle offerte di lavoro o proporre la propria
candidatura sul sito www.travelmar.it, alla pagina “Lavora con noi”, dobbiamo acquisire alcuni Suoi dati
personali e, pertanto, ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679, provvediamo a fornirle le
seguenti informazioni:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO: La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati
esclusivamente allo svolgimento, da parte del Titolare, di attività di ricerca, selezione e valutazione del
personale per la propria azienda. Il trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dal
GDPR e sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. I dati saranno conservati in archivi
informatici e cartacei.

2. MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI: La raccolta dei dati avviene mediante invio al Titolare a mezzo
e-mail e/o apposito form presente sul sito internet Travelmar.it da parte degli interessati, delle
informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di Curriculum Vitae per una
candidatura spontanea o in rapporto a posizioni lavorative aperte.
La raccolta riguarda soltanto i dati personali e categorie particolari di dati relativi ai propri dati
anagrafici, esperienze professionali e dati relativi alla propria istruzione e formazione professionale.
Si precisa che il Titolare tratterà solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale,
nei limiti in cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all'instaurazione del
rapporto di collaborazione/lavoro.
Si invita pertanto il candidato ad utilizzare in qualsiasi ipotesi la forma di autorizzazione al trattamento
dei dati indicata al capoverso 10 del presente documento, che deve comunque comprendere una
dichiarazione di aver preso visione della presente informativa.

3. CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO: Fermo restando
la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, si fa presente che la mancata
comunicazione del consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di
considerare la candidatura dell'interessato nell'ambito di una qualsiasi procedura di selezione e
valutazione del personale.
Il Titolare chiede cortesemente ai candidati di indicare nei propri curriculum vitae in calce il consenso al
trattamento dei dati.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati trattati dal Titolare non verranno ceduti e/o diffusi a
soggetti terzi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1.
All’interno della struttura organizzativa potranno avere accesso ai dati, nei limiti e secondo le modalità
di cui ai rispettivi incarichi ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, i
soggetti nominati Responsabili o Incaricati e dalle risorse coinvolte nel processo di selezione del
personale.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI: Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di
mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza. La conformità alle disposizioni del GDPR di tale trasferimento di dati oltre i
confini dell’Unione viene assicurato dall’adesione al Privacy Shield UE-USA dei partner situati negli Stati
Uniti.

Modulo “Informativa Candidature” - Rev. 00 del 18 Novembre 2022

http://www.travelmar.it
https://www.travelmar.it/it/lavora-con-noi


6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati è la società TRA.VEL.MAR S.r.l., con
sede legale in Via Largo Duchi Piccolomini n.4 - 84011 Amalfi (SA) nella persona dell’Amministratore
Delegato Andrea Gambardella.

7. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la dott.ssa Sonia

Tierno, domiciliata in Corso Europa, 55 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), email

soniatierno@gmail.com, pec soniatierno@pec.it, recapito telefonico 081 18558996.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO: Il GDPR prevede una serie di diritti per l’interessato e precisamente il
diritto di accesso ai dati personali, il diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca e il diritto di
proporre reclamo all’autorità Garante per la Privacy.

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail
all’indirizzo: info@travelmar.it
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