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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEI CANDIDATI 

 

In qualità di candidati ad un processo di selezione del personale per il Gruppo Argenta (di seguito 

“Argenta”) gli aspiranti dovranno fornire una serie di informazioni personali.  

Argenta è molto attenta al rispetto ed alla protezione della privacy di tutti i candidati. 

Con la presente intendiamo informarvi circa le modalità con le quali tratteremo i vostri dati personali. 

La presente Informativa è rivolta ai candidati che hanno inviato il proprio CV o hanno deciso di 

intraprendere un percorso relative alla selezione del personale con la Ns. Società.  

1. Titolare del trattamento e dettagli di contatto per eventuali domande: 

Il Titolare del trattamento è: 

Gruppo Argenta S.p.A., Via Manfredo Fanti n. 2, Reggio Emilia (RE), Italia, P.I numero 

01870980362, indirizzo p.e.c.:  pecgruppoargenta@gruppoargenta.com  

2. Dati Personali Trattati 

Nel procedimento di selezione potremmo raccogliere e trattare i seguenti dati (nel caso in cui gli stessi siano 

forniti direttamente dai candidati o da terze parti coinvolte nella procedura di candidatura e selezione): 

➢ Recapiti di contatto, C.V. o résumé, dettagli sul modulo di candidatura, assicurazione sanitaria o 

altri dati identificativi, attestati di formazione, qualifiche, patenti, passaporto o permesso di 

lavoro/di soggiorno, referenze da precedenti datori di lavoro. 

Se previsto dalla legge, il trattamento potrà riguardare anche: 

➢ i dati dello stato di salute necessari all’assunzione (forniti dai candidati o dal medico 

competente) limitati alla capacità fisica di svolgimento della mansione; 

➢ dati personali relativi a condanne penali/carichi pendenti, controlli finanziari o altri tipi di 

controlli connessi a misure di sicurezza che possono essere intrapresi per valutare l’idoneità alla 

candidatura. 

➢ Materiale prodotto durante il procedimento di selezione, inclusi video o presentazioni 

pervenuteci direttamente dai candidati, note ed appunti presi durante i colloqui (sia che questi 

siano stati presi dal candidato sia dal selezionatore). 

I dati personali potranno essere conseguiti direttamente dall’interessato o da terze parti coinvolte nella 

procedura di candidatura e selezione, quali: 

➢ i nostri business partners, agenzie di collocamento, precedenti datori di lavoro, istituti scolastici, 

agenzie di credito, organismi di controllo o registri pubblici. 

Nel caso il processo di selezione con Argenta abbia esito positivo e si proceda quindi con l’instaurazione di 
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un rapporto di lavoro tra il candidato e la Ns. Società, il neo assunto accetta le condizioni al trattamento dei 

dati attraverso la documentazione fornita durante il procedimento di assunzione dall’Ufficio Risorse Umane. 

2. Come e perchè raccogliamo i Vostri Dati Personali 

I vostri dati personali sono raccolti e processati per le seguenti finalità: 

➢ Indagine di conformità alla specifica posizione lavorativa ricercata o disponibilità a ricoprire 

altre potenziali posizioni vacanti. 

➢ Inserimento al lavoro (controllo delle referenze, compilazione delle clausole contrattuali 

ecc.)  

➢ Esecuzione degli obblighi di legge (ad esempio supporto nelle procedure di partecipazione o 

accertamenti delle attività internazionali, come richiesto dalle autorità competenti, 

amministrazioni od organismi supervisori). 

L’elaborazione dei Vostri dati è finalizzata alla valutazione della Vostra candidatura in conformità 

alla normativa vigente. Questo procedimento è condizione necessaria per la stipula di un futuro 

contratto di lavoro, nel caso in cui il processo di selezione dia esito positivo.  

Nel caso in cui non sia per Voi possibile fornire i dati richiesti, non potremo farVi pervenire 

comunicazioni, valutare la Vostra candidatura o selezionarVi per una posizione vacante. 

Se la Vostra candidatura in Argenta avrà riscontro positivo e si concluderà con la stipula di un 

contratto di lavoro, i Vostri dati personali saranno trattati in conformità delle disposizioni previste 

dalla Legge in materia di protezione dei dati. 

3. Trasferimento dei vostri dati personali a terze parti 

Il trasferimento dei vostri dati personali avviene esclusivamente all’interno della Ns. Società. 

I dati verranno trattati solo all'interno del territorio italiano. Abbiamo facoltà di istruire terze parti a 

processare i dati per nostro conto. In tal caso prenderemo le necessarie misure tecniche ed 

organizzative volte ad assicurare la protezione della Vostra privacy ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 

679/2016. 

4. Termini di conservazione 

Conserviamo ed usufruiamo dei dati personali per la misura di tempo strettamente necessaria allo 

scopo dell’esecuzione degli obblighi preposti. 

Se la Vostra candidatura avrà riscontro negativo manterremo i vostri dati per il solo scopo 

informativo di ulteriori opportunità lavorative per 6 mesi o più a lungo se accorderete un termine di 

conservazione maggiore. 

La cancellazione dagli archivi può essere sospesa se espressamente richiesto ai termini di legge o se 

riterremo opportuno prevenirci da rimostranze o possibili azioni legali. 
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5. I Diritti dei Candidati 

Nel caso in cui abbiate fornito il Vostro consenso per qualsivoglia attività di trattamento dei dati 

personali, lo stesso potrà essere revocato in qualsiasi momento con effetto pro futuro. Tale revoca 

non influenzerà la legittimità del trattamento per il periodo antecedente alla revoca del consenso. 

Ai sensi della vigente normative sulla protezione dei dati personali, il Candidato ha il diritto di: 

richiedere l’accesso ai propri dati personali, richiedere la rettifica dei propri dati personali, richiedere 

la cancellazione dei propri dati personali, richiedere la restrizione delle finalità del trattamento dei 

propri dati personali, richiedere la portabilità dei dati personali e di opporsi al trattamento degli 

stessi. Si prega di tenere a mente che i diritti sopramenzionati possono essere limitati dalla normativa 

nazionale sulla protezione dei dati personali.  

Per maggiori informazioni sui diritti indicati si prega di fare riferimento all’Appendice della presente 

Informativa “I Tuoi Diritti”.  

Il Candidato ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza competente in 

materia di protezione dei dati personali  

Al fine di esercitare tali diritti il Candidato può contattarci come indicato al successivo paragrafo 6. 

6. Domande e informazioni 

Per richieste di informazioni afferenti la presente Informativa sui Diritti dei Candidati, gli stessi 

possono contattare direttamente la divisione HR di Argenta o il Responsabile IT di Argenta al 

seguente indirizzo e-mail: gdpr@gruppoargenta.it. 

 

  

mailto:info@gruppoargenta.it
http://www.ilgustocolsorriso.it/


  

  
  
 
  

          

 

Sede Legale 
Via M. Fanti, 2 - 42124 Reggio Emilia 
 
Sede Amministrativa 
Via Milano, 8/11 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  

 

GRUPPO ARGENTA S.p.a. a socio unico 
Soggetta alla direzione e coordinamento di 
Selecta Group. 

Sede Generale 
Via Milano, 8/11 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel 02 49483400 
Fax 02 49483401 
info@gruppoargenta.it 
www.ilgustocolsorriso.it 

Capitale sociale Euro 1.269.000,00 i.v.  
C.F./P.IVA e Reg. Imp. Reggio Emilia n. 01870980362 
 
Azienda con Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2008), 
Sicurezza Alimentare (ISO 22000:2005 – HACCP), Sicurezza sul 
Lavoro (OHSAS 18001) e Ambiente (ISO 14001: 2004) certificato da 
DNV-GL. Dotata del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D. Lgs. 231/2001 

Appendice 

I Tuoi Diritti 

1. Diritto di Accesso 

Il Candidato ha il diritto di ottenere da noi conferma circa il trattamento o meno dei propri dati 

personali, e, se del caso, di richiedere accesso ai propri dati personali. L’accesso alle informazioni 

include – tra l’altro – le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate, e i 

destinatari e le categorie di destinatari ai quali sono stati o saranno forniti i dati personali. Ad ogni 

modo, questo non è un diritto assoluto ed eventualmente gli interessi di altri soggetti potrebbero 

restringere il diritto di accesso riconosciuto al Candidato. 

Il Candidato ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 

richiesta di copie ulteriori, potremmo addebitare una tariffa ragionevole a fronte dei costi 

amministrativi sostenuti. 

2. Diritto di Rettifica 

Il Candidato ha il diritto di ottenere da noi la rettifica dei propri dati personali scorretti. In base alle 

finalità del trattamento, il Candidato ha diritto a che eventuali dati personali incompleti siano 

completati, anche attraverso la produzione di una dichiarazione integrativa. 

3. Diritto alla Cancellazione ("diritto all’oblio") 

In determinate circostanze, il Candidato potrebbe avere il diritto di ottenere la cancellazione dei 

propri dati personali e noi potremmo essere costretti a procedere con tale cancellazione. 

4. Diritto alla limitazione del Trattamento 

In determinate circostanze, il Candidato potrebbe avere il diritto di ottenere una limitazione al 

trattamento dei propri dati personali. In tal caso, i relativi dati saranno individuati e potranno essere 

trattati solo ed esclusivamente per certe finalità. 

5. Diritto alla Portabilità dei Dati 

In determinate circostanze, il Candidato potrebbe avere il diritto di ricevere i propri dati personali 

che ha fornito a Gruppo Argenta, in un formato strutturato, abitualmente utilizzato e computerizzato 

e potrebbe avere il diritto di trasmettere tali dati a un altro ente senza alcuna interferenza da parte 

nostra.  

6. Diritto di opposizione 

In determinate circostanze, il Candidato potrebbe avere il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 

sulla base di motivazioni connesse alla propria particolare situazione, o nel caso in cui i dati 

personali venissero trattati per finalità di marketing diretto,  al trattamento dei propri dati personali 

da parte di Gruppo Argenta, la quale conseguentemente non potrebbe più proseguire con il 

trattamento di tali dati.  

Inoltre, nel caso in cui i Dati Personali del Candidato dovessero essere utilizzati per finalità di 

marketing diretto, il Candidato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri 

dati personali per tale finalità di marketing, compresa la profilazione nei limiti in cui la stessa sia 

collegata a tale finalita di marketing diretto. In tal caso i Dati Personali del Candidato non saranno 

più trattati da Gruppo Argenta per tale finalità.     
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