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Informazioni ai sensi dell'art. 13 GDPR sui dati personali raccolti presso l'interessato

A) Identità e dati di contatto
Il Titolare del Trattamento è GMK Sistemi S.r.l., con sede legale in Milano, L.go Tel Aviv 5, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Giancarlo Martinelli.
Il Responsabile del Trattamento è Giancarlo Martinelli
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.

1. I dati sono trattati e conservati in relazione alle esigenze di ricerca personale e contrattuali
2. I dati sono soggetti a raccolta, conservazione ed elaborazione per fini l’individuazione di profili professionali

di interesse per la GMK Sistemi S.r.l.;
3. I dati verranno conservati e trattati per tutta la durata di seguito prevista e, in ogni caso, per la durata delle
attività di ricerca personale ed anche successivamente alle stesse allo stesso per il tempo necessario
all’espletamento di obblighi di legge e amministrativi.
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei
dati:

B) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità:
La base giuridica del trattamento è la Sua volontà di sostenere un colloquio ai fini di assunzione o collaborazione
professionale, avendo Lei risposto ad un annuncio di ricerca di lavoro ovvero inviato il Suo Curriculum Vitae
direttamente alla scrivente società, ovvero inserito i Suoi dati su siti e piattaforme di ricerca di lavoro, ove,
previamente autorizzati, abbiamo avuto accesso ai Suoi dati personali.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di svolgere
attività di ricerca personale finalizzate all’assunzione o alla collaborazione con il candidato. La non autorizzazione
al trattamento, comporta l’impossibilità di eseguire lo stesso.
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C) Le categorie di dati
GMK Sistemi s.r.l. effettua operazioni di trattamento dei dati sulle seguenti categorie di dati personali:
• anagrafici
• amministrativi
• contabili
Resta inteso che, in questa fase, i dati trattati sono quelli inseriti nel Curriculum Vitae da Lei fornito, soggetti ad
eventuali integrazioni qualora fosse opportuno chiedere ulteriori informazioni non contenute nel Suo CV.
Eventuali dati particolari sono da Lei forniti qualora Lei stesso li abbia indicati nel Curriculum Vitae.
D) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati da GMK Sistemi S.r.l. da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
E) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non effettua trasferimenti di dati presso un paese terzo
F) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
G) Diritti sui dati
Nella Sua qualità di interessato, Lei è titolare dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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'art. 3, comma 1, GDPR
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. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettifica 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,
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
5. chiedere la cancellazione o limitazione del trattamento dei Suoi dati;
6. presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente.
H) Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a./r. a GMK Sistemi S.r.l. – presso la sede di Milano, L.go Tel Aviv 5;
- una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata di GMK Sistemi S.r.l. reperibile presso il pubblico registro
INIPEC (www.inipec.gov.it).
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal GDPR, potrà rivolgersi ai soggetti
indicati al punto seguente.
I) Finalità diversa del trattamento
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a) GDPR (regolamento UE 2016/679) Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Nel caso in cui il Titolare del Trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, sarà nostra cura fornirLe informazioni
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
M) Profilazione
Il Titolare del Trattamento non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Per dati personali, ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale".

