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INFORMATIVA PRIVACY per CV 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

I dati personali forniti dal Candidato saranno trattati dal titolare del trattamento Foryou S.r.l, 

P.IVA/C.F. 04862700269, Capitale sociale 10.000 € i.v., REA: TV-404669, con sede legale in Viale Della 

Repubblica n. 253/B, Treviso (TV), Italia, (di seguito il “Titolare”), e dal suo responsabile del 

trattamento Iula - Menoncello Dott.Comm.Associati, con sede legale in via Santa Bona Nuova n. 

87/B, 31100 Treviso, Italia (di seguito “Responsabile”), con strumenti prevalentemente 

automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali (di seguito indicato come “Codice privacy”), esclusivamente al fine di 

compiere eventuali selezioni del personale da parte dello stesso Titolare. A tale esclusivo fine i dati 

del Candidato potranno essere comunicati a soggetti contrattualmente legati al Titolare (quali 

consulenti e società di selezione del personale , operatori Internet e delle telecomunicazioni), anche 

aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione Europea e che non garantiscono un adeguato livello 

di protezione dei dati personali, e saranno portati a conoscenza dei responsabili e degli incaricati del 

trattamento nominati dal Titolare e dai suddetti soggetti.  

Al fine di consentire l’attivazione di specifiche funzioni, il Sito utilizza i c.d. cookie (file inviati dal 

server del Sito al browser dell’Utente). Il Candidato potrà, a sua libera scelta, essere informato 

sull’utilizzo dei cookie o limitarne l’utilizzo o impedirne l’utilizzo stesso attraverso la modifica delle 

opzioni relative al suo programma di navigazione. In tale ultimo caso alcune funzionalità del Sito 

potrebbero non funzionare correttamente. I dati di accesso e navigazione sul Sito saranno utilizzati 

per compiere analisi statistiche in forma anonima. In riferimento all’utilizzo dei cc.dd. “cookie” da 

parte del Sito, si veda l’apposita informativa “Informativa Cookie” raggiungibile dal relativo link 

presente in calce a ciascuna pagina del Sito stesso. Per le informazioni sul trattamento dei dati 

personali svolto dal Titolare attraverso il Sito si veda l’apposita “Informativa privacy” raggiungibile dal 

relativo link presente in calce a ciascuna pagina del Sito stesso.  

Salvo quanto sopra specificato, i dati personali forniti non verranno ceduti a soggetti terzi e non 

saranno diffusi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è necessario 

per consentire al Titolare di prendere in considerazione e vagliare la candidatura, spontanea o non, 

del Candidato. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di 

considerare la candidatura del Candidato.  

La presente informativa è suscettibile di aggiornamenti. 

Nella sua qualità di interessato, il Candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy 

riportato sotto. In merito all’esercizio dei suddetti diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato 

dei responsabili del trattamento designati dal Titolare, è possibile telefonare al numero verde 

800.126.798, al numero (+39)0422.1576943 o inviare una comunicazione via posta elettronica a 

info@foryouweb.it, o via fax al (+39)0422.1832694. 
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. 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. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 


