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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E 
PARTICOLARI (SENSIBILI) AI SENSI DELL’ ART. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La società Fandis S.p.A. con sede legale e amministrativa in Borgo Ticino, Via per Castelletto, 69  nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi 
dell’art. 13  del Regolamento UE 679/16, di quanto segue: 
 

1) i dati personali comuni e particolari, cosiddetti sensibili, che La riguardano raccolti direttamente da 
Lei al momento della Sua candidatura saranno trattati esclusivamente ai fini della selezione del 
personale da inserire nell’organico Fandis S.p.a.  
 

2) Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, 
ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 4) della presente 
informativa.  

 
3) Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento è soggetto al Suo esplicito consenso. 

 
4) Il conferimento e/o l’acquisizione dei dati sopra indicati consentirà alla scrivente di procedere con 

la selezione del personale da inserire nell’organico aziendale. I dati personali relativi al trattamento 
in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario o comunque funzionale alla 
gestione del rapporto contrattuale, ai seguenti soggetti:  
 
- a società di ricerca e selezione del personale a cui viene affidata la ricerca di personale 
- a società per la somministrazione del lavoro, qualora si decida di procedere ad un inserimento 

tramite contratto di somministrazione. 

 
5) Videosorveglianza: Si informa che è operativo un sistema di videosorveglianza lungo il perimetro 

dell’azienda ai soli fini di garantire la sicurezza, la tutela del patrimonio aziendale e la prevenzione 
degli illeciti. Con riferimento al sistema di videosorveglianza installato, si rendono note le seguenti 
misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non 
autorizzato o trattamento non consentito: 

a. le immagini o il video su cui le stesse sono disponibili non vengono visionate da soggetti 
non autorizzati 
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b. la conservazione delle immagini è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o 
esercizi, nonché in caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

c. il sistema di videosorveglianza è stato programmato affinché, al momento prefissato, 
proceda alla cancellazione automatica da ogni supporto, mediante sovra-registrazione 
delle immagini ivi contenute. 

d. gli interessati sono stati preventivamente informati che stanno accedendo in una zona 
videosorvegliata mediante apposito cartello. 

 
 

6) Trasferimento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non 
saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale al di fuori della Unione 
Europea. 
 

7) I dati personali verranno conservati per un tempo non superiore a tre anni, nel rispetto degli obblighi 
di legge o delle prescrizioni del Garante. 
 

8) All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante. 

 
9) Titolare del trattamento in parola è la società scrivente, nella persona del legale rappresentante. 

Sono stati designati, quali Responsabili esterni del trattamento, lo studio del consulente del lavoro 
(Studio LCM), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP esterno – Navitas S.r.l. 
nella persona dell’Ing. Paolo Didò), la società incaricata della sorveglianza esterna (C.I.V.I.S. 
S.p.A.) e la società che mette a disposizione la piattaforma per la gestione del Welfare e delle note 
spese (Edenred S.p.A.) 

 
Borgo Ticino, 25 Maggio 2018 

Il Titolare 
FANDIS S.p.A. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………….…..……...in relazione alla richiesta formulatami e 
preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016: 
 
 
X Acconsento q Non Acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali 
comuni e particolari (sensibili) ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, per 
le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 

 
   

  
 Borgo Ticino, …………………….. 

 
 (firma leggibile dell’interessato) 
 

 


