
Informativa sul trattamento dei dati personali per candidati al lavoro 
 
La “Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura” con sede presso la Casa Museo Zani, 8 Via 
Fantasina, 25060 Cellatica (BS) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento Europeo 2016/679/UE (di seguito "Regolamento" o ”GDPR”), in conformità alle disposizioni 
normative degli artt. 13 e 14 del GDPR informa il soggetto interessato (il/la candidato/a al lavoro) sul 
trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento il Titolare non è soggetto all’obbligo 
di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer RDP / DPO. 
 
Finalità e natura giuridica del trattamento 
I dati personali acquisiti o raccolti saranno trattati per le finalità relative alla valutazione in merito alla selezione 
del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, oppure anche per l’eventuale formazione 
propedeutica all’inserimento lavorativo. La base giuridica del trattamento è fondata sull’esecuzione di misure 
precontrattuali su richiesta dell’interessato che ci propone la propria candidatura, oppure sull’esecuzione di 
accordi contrattuali con l’interessato in caso di colloquio conoscitivo, ai sensi del GDPR art. 6 cm. 1 lett. b, c. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l'eventuale non comunicazione, o errata comunicazione dei 
suoi dati, può causare l'impossibilità del Titolare di attuare le finalità previste e di garantire la congruità del 
trattamento. 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Nel corso della valutazione del candidato/a, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di categorie particolari di 
dati personali, comunicati dall’interessato/a ovvero necessari per la valutazione, come definiti da art. 9 del 
GDPR ovvero “dati sanitari e stato di salute, adesioni sindacali o politiche, opinioni religiose o filosofiche, dati 
biometrici e genetici”: in osservanza dell'art 9 i trattamenti per tali categorie particolari di dati personali saranno 
effettuati solo se necessario ed i dati genetici e biometrici non saranno trattati in ogni caso. Ai sensi dell’art. 
21, comma 1 del D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per il trattamento delle categorie particolari di dati 
personali, confermate nel provvedimento n° 497 13 dicembre 2018 del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, è ammesso il trattamento se comunicati dall’interessato per le finalità di valutazione per 
l’inserimento lavorativo, con esclusione dei dati genetici che non possono essere trattati neppure con il 
consenso dell’interessato. 
Modalità di trattamento e di conservazione 
I dati sono trattati con procedure manuali e strumenti elettronici, da personale autorizzato dal Titolare ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento oppure anche da terzi responsabili per i trattamenti di competenza ai sensi 
dell’Art. 28, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5,6 del Regolamento e con l'adozione delle adeguate misure 
di sicurezza previste. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi per l'espletamento dei servizi 
necessari al trattamento quali ad esempio società che erogano servizi di formazione, oppure soggetti terzi per 
servizi funzionali alla valutazione o all’inserimento lavorativo del candidato.  
I dati non saranno diffusi in alcun modo e non saranno trasferiti al di fuori dell’Europa. 
I dati saranno conservati presso il Titolare; ai sensi dell’art. 5 del GDPR, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per 
il tempo indicativo di due anni dalla raccolta. 
Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli da 15 a 22 – Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del Trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento. L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per eventuali 
trattamenti facoltativi, ma la revoca non pregiudica in trattamenti già effettuati in precedenza. Per esercitare i 
propri diritti, l’interessato deve rivolgersi al Titolare presso i recapiti indicati in questo documento.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante della 
Privacy: si invita a visitare il sito www.garanteprivacy.it per maggiori dettagli. 
 
Dati del Titolare del trattamento 
FONDAZIONE PAOLO E CAROLINA ZANI PER L’ARTE E LA CULTURA 
Casa Museo Zani, 8 Via Fantasina, 25060 Cellatica - Brescia 
Riconosciuta con Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 413 del 30/10/2019, id. atto n. 3687. 
e-mail: info@fondazionezani.com – PEC:  fondazionepaoloecarolinazani@unapec.it  
 
 


