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Gentile Candidato/a, 
la scrivente svolge attività di trattamento dati, relativo alle persone che si rivolgono alla stessa per la ricerca 
di impiego, mediante la presentazione spontanea di curriculum. 
 
Finalità e modalità di trattamento 
I dati da Lei inviati alla scrivente, tramite curriculum, verranno trattati: 

• esclusivamente per l’attività di ricerca del personale svolta per le proprie esigenze aziendali; 

• da personale autorizzato e formato; 

• nel rispetto delle normative vigenti; 

• mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati 
personali; 

• in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di valutare 
il possibile interesse alla futura costituzione di un rapporto contrattuale da determinarsi nel 
contenuto;  

• fino ad un massimo di 2 anni dal ricevimento del curriculum, successivamente verranno cancellati, 
salvo diversa segnalazione dell’interessato. 

 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica dei trattamenti sopra descritti fa riferimento al comma 1 dell’art. 111 bis (Informazioni in 
caso di ricezione di curriculum) del D. Lgs. n. 101/18 “ [..] Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 
b) del Regolamento UE n. 2016/679, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum non 
è dovuto”. 
 
Eventuali destinatari 
I suoi dati non verranno inviati ad altri destinatari. 
 
Luogo di trattamento e trasferimento dei dati 
I trattamenti hanno luogo presso la sede del titolare del trattamento e presso i Responsabili del trattamento 
incaricati. 
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. 
 
 
Natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo e il suo rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per la scrivente di 
inserire i suoi dati nel proprio archivio e conseguentemente di instaurare eventuali rapporti. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei può chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento e portabilità dei Suoi dati personali ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it) 
 
Il Titolare del trattamento è: 
Fisiokinesiterapia D’Arpa s.r.l., via Antonino Agostino, 15 – Palermo  
Tel. 091 213414     
Sito: https://www.fisioterapiadarpa.it/ 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP (DPO – Data Protection Officer) 
Gli interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento UE 2016/679), inviando una 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: lore@fisioterapiadarpa.it 
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