
INFORMATIVA SELEZIONE DEL PERSONALE – VIRTUAL JOB MEETING 

 

La scrivente Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., in qualità di Titolare del trattamento, con lapresente La informa che, ai sensi 
degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito 
“Regolamento”), i dati personali da Lei forniti verranno trattati come segue. 
 
1. Tipologia di dati personali trattati 
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:  
a) dati anagrafici, recapiti, titoli di studio, esperienze lavorative pregresse e certificazioni riconosciute; 
b) dati personali particolari (dati idonei a rivelare lo stato di salute, appartenenza politica e/o sindacale, iscrizione a 
categorie protette, etc). 
 
2. Finalità del trattamento  
I dati saranno trattati al solo fine di gestire ed eventualmente valutare il possibile interesse alla futura costituzione di 
un rapporto contrattuale, da determinarsi nel contenuto e nei tempi. 
 
3. Base giuridica e conferimento 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; nel 
caso specifico la volontà dell’interessato di partecipare a una procedura di selezione per l’instaurazione di un rapporto 
di lavoro con Knauf. Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il rifiuto al loro trattamento determinerà 
l’impossibilità di inserire i suoi dati nel nostro archivio e conseguentemente di instaurare eventuali futuri rapporti. 
Nel caso il curriculum contenga anche dati personali particolari, di cui al punto 1b), la base giuridica per il loro 
trattamento è il consenso espresso dall’interessato e, nel caso questo venga rilasciato, si ricorda che è consentito 
esercitare il diritto di revoca in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato precedentemente accordato. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo e il loro mancato conferimento non pregiudicherà la possibilità di partecipare 
alla procedura di selezione.  
Per la prestazione dell’eventuale consenso, si richiede al candidato di inserire nel proprio CV la dicitura “acconsento, ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei miei dati particolari per la partecipazione ad una procedura di 
selezione del personale”. Nel caso in cui tale dicitura non venga apposta si riterrà negato il consenso al trattamento 
dei dati particolari eventualmente contenuti nel CV che non potranno quindi essere utilizzati per la selezione. 
 
4. Tempi di conservazione 
I dati personali da lei forniti saranno conservati per i 24 mesi successivi alla data del colloquio. 
 
5. Destinatari dei dati personali 
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal 
CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente 
prestato e di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla 
disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., con 
sede legale in Castellina Marittima (PI), via Livornese, 20 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@knauf.it. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
 
6. Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dati 
Titolare del trattamento è KNAUF di Knauf S.r.l. S.a.s., Via Livornese 20 Castellina Marittima (PI), e-mail: 
knauf@pec.knauf.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite posta elettronica alla casella 
privacy@knauf.it o chiamando il numero telefonico 050 69211. 
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