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INFORMATIVA CANDIDATI

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE  2016/679)
 in relazione alle procedure di reclutamento del Personale
 
 
Meloni Tecno-Handling s.r.l. desidera informarLa riguardo il trattamento dei Suoi dati personali. 
Questa informativa viene resa in accordo ai principi di trasparenza e correttezza e nel rispetto dei Suoi diritti, ai sensi 
delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Meloni Tecno-Handling s.r.l., Contrada Rancia, 26 - Tolentino (MC) - ITALY, stabilito 
nell’Unione Europea. 

ORIGINE E NATURA DEI DATI 
I Suoi dati personali sono acquisiti direttamente presso di Lei, e sono stati a noi conferiti a seguito dell’invio spontaneo 
del Suo Curriculum Vitae. 
I dati sono stati acquisiti da terzi (es agenzie del lavoro, società di head hunting e recruiter) dietro nostra richiesta, in 
occasione delle attività di selezione del personale. 
I dati sono stati acquisiti attraverso servizi online di e-recruiting, candidatura e condivisione di contatti professionali (es. 
linkedin ecc..), presso i quali Lei ha reso pubblicamente disponibili le informazioni professionali che La riguardano. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
In relazione all’invio del Curriculum Vitae o della Sua partecipazione alle attività di selezione e reclutamento del 
personale, il trattamento potrebbe interessare dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei 
dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è effettuato al fine di valutare la Sua professionalità, nell’ambito delle nostre attività di selezione del 
personale, per un possibile inserimento all’interno del nostro organico. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di procedure e strumenti, anche informatici, idonei a garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei dati nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle 
misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate dalla nostra organizzazione.
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DURATA DEL TRATTAMENTO 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione 
dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di selezione e 
valutazione del personale e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. In particolare, il Suo curriculum, salvo Sua diversa 
indicazione, potrà essere conservato per un periodo di non oltre 6 mesi. Inoltre, allo scopo di poterLa ricontattare 
in occasione di eventuale disponibilità di posizioni lavorative, i Suoi dati identificativi e di contatto (nome, cognome, 
ambito professionale, telefono ed e-mail) potranno essere conservati per un ulteriore periodo di non oltre 2 anni, fermo 
restando il rispetto del Suo diritto, tra gli altri, di richiedere in ogni momento la cancellazione dei Suoi dati dai nostri 
archivi. 
In ogni caso Meloni Tecno-Handling s.r.l., a tutela dei propri interessi, potrà i Suoi dati personali fino al tempo permesso 
dalla legge, ai sensi dell’art 2947 c.c 

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di procedere alla valutazione 
per un eventuale inserimento del nostro organico. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti, interni alla nostra organizzazione: uffici 
amministrativi, di segreteria e di gestione del personale, addetti alla contabilità ed alla fatturazione, addetti alla 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi, personale dipendente e collaboratori. Tutti i soggetti che accedono ai Suoi 
dati sono opportunamente incaricati ed istruiti e vincolati ad obblighi di riservatezza. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I Suoi dati non verranno diffusi (ad esempio tramite pubblicazione su nostri siti web), salvo Sua espressa autorizzazione. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che possono accedervi in forza di disposizione di 
legge, di regolamenti o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a soggetti nostri consulenti, nei limiti 
necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione e previo incarico che impone doveri di riservatezza 
e sicurezza nel trattamento; a soggetti che hanno necessità di trattare i dati per finalità ausiliari al rapporto che intercorre 
con noi, ovvero che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione di tale rapporto (ad 
esempio, servizi di imbustamento, stampa e spedizione, provider dei servizi di comunicazione elettronica o servizi web).
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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I SUOI DIRITTI

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 
2016/679, il diritto di:

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento; 
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
8. Il diritto di revocare il consenso, qualora fornito per specifiche attività di trattamento 
9. Il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi, con richiesta rivolta senza formalità, al Titolare del trattamento:

Meloni Tecno-Handling s.r.l.
Contrada Rancia, 26 - Tolentino (MC) - ITALY
tel. +39 0733.202864
meloni@meloni.it 
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CANIDATES DISCLOSURE

Information on the processing of personal data
(Article 13 of Legislative Decree 196/2003 and Article 13 of EU Regulation 2016/679)
in relation to personnel recruitment procedures 
 
Meloni Tecno-Handling s.r.l. would like to inform you about the processing of your personal data.
This information is provided in accordance with the principles of transparency and correctness and in respect of your 
rights, pursuant tocurrent legislation on the protection of personal data.

DATA CONTROLLER 
The data controller is Meloni Tecno-Handling s.r.l., Contrada Rancia, 26 - Tolentino (MC) - ITALY, established in the 
European Union .

ORIGIN AND NATURE OF DATA 
Your personal data is acquired directly from you, and has been given to us following the voluntary sending of your 
Curriculum Vitae.
The data were acquired by third parties (eg employment agencies, head hunting companies and recruiters) at our 
request, during the personnel selection activities.
The data was acquired through online e-recruiting services, candidacy and sharing of professional contacts (eg linkedin 
etc.), where you have made the professional information concerning you publicly available.
 
SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA 
In relation to the sending of the Curriculum Vitae or of your participation in the selection and recruitment of personnel, 
the process could involve data that can be classified as “special categories of personal data” (ie those data that reveal 
“racial or ethnic origin, the political opinions, religious or philosophical convictions, or trade union membership ... 
genetic data, biometric data intended to uniquely identify a natural person, data relating to health or sexual life or sexual 
orientation of the person“). 

PURPOSE OF THE DATA PROCESS 
The process is carried out in order to evaluatre your professionalism, in the context of our personnel selection activities, 
for a possible inclusion within our staff. 

PROCESSING METHODS 
The processing takes place through the use of procedures and tools, including computerized ones, suitable for 
guaranteeing the confidentiality, integrity and availability of data in the ways and within the limits necessary to pursue 
the aforementioned purposes and in compliance with technical and organizational security measures adopted by our 
organization.
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DURATION OF THE DATA PROCESS 
In compliance with the principles of lawfulness, purpose limitation and data minimization, the conservation period of 
your personal data is established for a period of time not exceeding the achievement of the purposes of selection and 
evaluation of personnel and in compliance with the time prescribed by law. In particular, your CV, unless otherwise 
indicated, may be saved for a period of no more than 6 months. Furthermore, in order to be able to contact you againon 
the occasion of availability of jobs, your identification and contact details (name, surname, professional background, 
telephone and e-mail) may be kept for a further period of no more than 2 years, without prejudice to the respect of your 
right , among others, to request the deletion of your data from our archives at any time.
In any case, Meloni Tecno-Handling s.r.l., in order to protect its interests, may keep your personal data up to the time 
allowed by law, according to Article 2947 of the Italian Civil Code.

OBLIGATION OR FACULTY TO CONFER THE DATA 
The provision of data is optional and its failure indication makes it impossible to proceed with the evaluation for the 
possible inclusion of our staff. 

SCOPE OF KNOWLEDGE OF THE DATA 
The following categories of subjects, within our organization, may become aware of your personal data: administrative, 
secretarial and personnel management offices, accounting and billing staff, product and service marketing staff, 
employees and collaborators. All those who access your data are appropriately in charge and instructed and bound by 
confidentiality obligations. 

COMMUNICATION AND DIFFUSION 
Your data will not be disclosed (for example through publication on our websites), unless you expressly authorize it. Your 
data may be communicated to public or private entities that can access it on the base of legal provisions, regulations 
or legislation, within the limits set by these rules; to our consultants, within the necessary limits to carry out their tasks 
in our organization and subject to a mandate that imposes duties of confidentiality and security in the processing; to 
subjects who need to process data for auxiliary purposes to the relationship with us, or who perform or provide specific 
services strictly functional to the execution of such relationship (for example, enveloping, printing and shipping services, 
service provider of electronic communication or web services).
 
TRANSFER OF PERSONAL DATA 
Your personal data will not be transferred to third parties outside to the European Union.
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YOUR RIGHTS

At any time you can exercise, according to art. 7 of the Privacy Code and Articles 15-22 of the EU Regulation 2016/679, 
the right to:

1. Request confirmation of the existence or not of your personal data;
2. Obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data, the recipients or the 

categories of recipients to whom personal data have been or will be communicated and, when possible, the storage 
period;

3. Obtain the correction and deletion of data;
4. Obtain the treatment limitation;
5. Obtain data portability, that is to say receive them from a data controller, in a structured, commonly used format and 

readable by automatic device, and transmit them to another holder of the processing without obstacle;
6. Oppose the processing at any time and also in the case of processing for direct marketing purposes;
7. Oppose an automated decision-making process related to individuals, including profiling.
8. The right to revoke the consent, if provided for specific processing activities
9. The right to male a complaint to a Control Authority 

To exercise these rights, please contact:

Meloni Tecno-Handling s.r.l.
Contrada Rancia, 26 - Tolentino (MC) - ITALY
tel. +39 0733.202864
meloni@meloni.it 
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