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INFORMATIVA  
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e a tutela del Suo diritto alla protezione dei dati 
personali intendiamo fornirle le seguenti informazioni. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
TITOLARE del trattamento dei dati personali è  
CASA DI CURA NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A.   
C.F. 06827550580 e P.IVA 01626351009 
Sede: Roma (RM) Via Flaminia Nuova n. 280 
Email: privacy@nuovavillaclaudia.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO)  
Responsabile della Protezione dei Dati è INNOGEA S.R.L. – Avv. Stefano Rigano  
• email: dpo@nuovavillaclaudia.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali, da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti dallo stesso incaricati è 
specificamente destinato al fine di valutare la Sua idoneità in fase di selezione del personale ed adempiere a tutti gli 
obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro / collaborazione 
dipendente o libero-professionale con il Titolare del trattamento e per le finalità amministrative comunque correlate 
alle predette attività. E’ possibile che il trattamento comprenda, oltre ai DATI COMUNI (a titolo meramente 
esemplificativo: dati anagrafici, dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione, titoli, pubblicazioni, 
la sua immagine in formato digitale), anche CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI di cui all’art. 9 
del GDPR (es. stato di salute, appartenenza a categorie protette e disabilità, appartenenza sindacale). Il trattamento 
di questi dati, infatti, è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 
o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale nonché per finalità di 
medicina preventiva o di medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa del personale. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento operato dal Titolare per le predette finalità è costituita dalla necessità di esecuzione 
di un contratto di cui l’interessato è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
e - con riferimento anche al trattamento di particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR - dalla necessità di 
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto 
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o 
degli Stati membri o da un contratto collettivo.  
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO  
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per poter considerare la Sua candidatura e la 
mancata indicazione di questi ultimi può precludere tale processo. Le chiediamo di inserire nel curriculum vitae solo 
i dati necessari a valutare il Suo profilo e di astenersi dall’indicare categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli 
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose o alle opinioni politiche. Nel caso in cui, tuttavia, la selezione 
imponga anche il trattamento di alcune categorie particolari di dati personali, questo avverrà nei limiti di quanto 
strettamente necessario alla valutazione del suo inquadramento professionale. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all'interno dell’organizzazione del Titolare del 
trattamento ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale. Tali soggetti, il cui numero sarà il 
più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non 
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  
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Inoltre, nella gestione dei suoi dati potranno venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

 Dipendenti incaricati della gestione del personale all'interno dell’organizzazione del Titolare del trattamento; 

 Professionisti o società di servizi per l'amministrazione e la gestione della Casa di Cura che operano per conto 
della nostra struttura. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa saranno conservati per un periodo massimo di 
5 anni. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI  
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi individuati. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. In ogni caso, resta inteso che, ove 
si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il 
trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle 
previsioni di cui all’art. 46 del GDPR. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di interessato Lei potrà far valere nei confronti del Titolare, per mezzo dei contatti sopra specificati, i 
seguenti diritti: diritto di accesso (tipo di dati, finalità, ecc.), diritto di rettifica, diritto alla cancellazione dei dati, 
diretto di limitazione al trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto di portabilità dei dati, diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
REVOCA DEL CONSENSO 
Lei potrà revocare il Suo consenso rilasciato per le predette finalità in ogni momento, contattando il Titolare o il 
DPO / RPD aziendale ai recapiti sopra indicati. La revoca del consenso non permetterebbe al Titolare del 
trattamento di continuare a erogare il servizio da Lei richiesto. 
 
PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati non saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
 


