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INFORMATIVA PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) 

 

GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo s.r.l. con sede legale a Bitonto (BA - 70032) 

frazione Palombaio in via Teologo Valente s.n.c,, in qualità di Titolare del trattamento, con la 

presente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ti informa che, al fine di selezionare 

figure professionali da inserire nel proprio organico e, in ogni caso al fine di rendere possibile la 

presentazione di candidature spontanee e di iniziare un percorso conoscitivo volto all’inserimento 

nel suo organico del candidato, potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a te 

riferite. 

1. Tipologia di dati personali trattati 

Potranno essere oggetto di trattamento, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti dati: 

a) PERSONALI: dati anagrafici, recapiti (e-mail, numero di telefono), dati derivanti da percorsi 

formativi o di carriera; 

b) CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, 

potresti conferire al Titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” e cioè solo quei dati relativi, ad esempio alla salute (appartenenza alle categorie 

protette). 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati che vengono da te forniti tramite l’invio del curriculum o successivamente saranno trattati 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

➢ per valutare la coerenza del profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e in generale per 

la gestione delle procedure di selezione anche su candidatura spontanea; 

➢ per contattarti al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati 

di contatto da te forniti. 

➢ Per eventuali nuove selezioni in linea con la tua candidatura. 

La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6 

paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (il trattamento è necessario all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato). Il conferimento dei tuoi dati personali 

per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità 

per il Titolare del trattamento di valutare il tuo profilo o di poter programmare colloqui. L’eventuale 

trattamento di dati particolari avviene ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (il 

trattamento sia necessario per “assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare o 

dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale), nonché 

in conformità alle autorizzazioni generali pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati 

personali (e cioè senza necessità di consenso scritto). Il conferimento di questa tipologia di dati 

relativi alla salute è facoltativo. Qualora la tua domanda di lavoro fosse accettata, i dati personali 

che ti riguardano saranno archiviati e trattati dal Titolare del trattamento in base all’informativa 

privacy predisposta per i dipendenti. 

3. Destinatari dei dati 

I dati personali forniti saranno trattati da personale autorizzato, opportunamente istruito e operante 

sotto l’autorità e la responsabilità del titolare. 

Alcune delle informazioni conferite potranno inoltre essere comunicate ai soggetti di seguito indicati: 

• Studi di consulenza o agenzie che eventualmente ci supportano nel processo di selezione; 

• Ad enti pubblici, ad autorità giudiziarie o di vigilanza, se necessario o se autorizzati dalla legge; 

Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento 

delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del 

Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al seguente indirizzo e-

mail: privacy@gruppomilo.it. I dati conferiti non sono oggetto di diffusione alcuna. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I tuoi dati saranno conservati per un periodo di 24 mesi dal loro conferimento e potranno essere 

utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, i tuoi dati verranno 

cancellati in via definitiva. 

5. Modalità del trattamento 
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Il trattamento dati personali sarà realizzato per mezzo di operazioni compiute con o senza l’ausilio 

di sistemi informatici. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, 

la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative 

adeguate a garantire la loro sicurezza. 

6. Diritti dell’interessato 

Hai il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei casi 

previsti dall’art. 20 del Regolamento. In ogni momento avrà la possibilità di avvalersi dei diritti 

sopracitati, mediante una richiesta formale inviata all’indirizzo e-mail: privacy@gruppomilo.it 

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per 

la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenessi che il 

trattamento dei tuoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

7. Dati di contatto del titolare del trattamento 

GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo s.r.l. con sede legale a Bitonto (BA - 70032) 

frazione Palombaio in via Teologo Valente s.n.c. 

Bitonto (Palombaio), 30.03.2022 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
GR.A.M.M. S.R.L. 
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