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INFORMATIVA PRIVACY AL CANDIDATO  

 
Garda, 1 novembre 2021 
 
Egregio Sig.re / Gentile Sig.ra 

INFORMATIVA RESA AL CANDIDATO ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del “Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati”) (di seguito solo il “Regolamento”). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, la società Pincini Hotels s.r.l. (di seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede legale in 

Garda (VR) Via Olivai 18, in persona del proprio legale rappresentante pro–tempore, con la presente Le fornisce le 

seguenti informazioni con riferimento ai dati da Lei forniti. 

Il trattamento dei suddetti dati avverrà in osservanza di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 

così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del 
trattamento

Pincini Hotels s.r.l., sede legale in Via Olivai 18 - 37016 Garda (VR) C.F. e 
p.iva 04847590231; Telefono 331 7321 230, e-mail di riferimento 
amministrazione@pincinihotels.it

2. Categorie di dati trattati Dati personali (quali ad esempio: nome, cognome, indirizzo di residenza, e-
mail, recapiti telefonici, profili social).

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati, 
nonché base giuridica del trattamento

Per valutare una Sua richiesta di assunzione /collaborazione con la nostra 
Società. I l trattamento è necessario all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate dal Titolare su Sua richiesta.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di 
destinatari dei dati personali

Professionisti e consulenti di cui si avvale la Società per lo svolgimento 
della propria attività;  
Inoltre, possono venire a conoscenza dei Suoi Dati: 
• i responsabili del trattamento designati dalla Società per le attività 

assistenza IT e assistenza fiscale; 
• i soggetti che operano sotto l’Autorità del Titolare o del Responsabile del 

trattamento. 
L’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile su richiesta al Titolare del 
trattamento 

5. Intenzione del titolare del trattamento di trasferire i 
dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale e l’esistenza di 
una decisione di adeguatezza della Commissione, 
o il riferimento alle garanzie appropriate o 
opportune e i mezzi per ottenere una copia delle 
stesse o il luogo ove sono state rese disponibili.

NO

6. Periodo di conservazione dei dati, oppure i criteri 
utilizzati per determinare il periodo 

I Suoi Dati Personali saranno conservati sino al raggiungimento dello scopo 
per cui sono raccolti e fino a 12 mesi.

7. Diritti dell’interessato: accesso ai dati personali - 
rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione 
del trattamento - opposizione al trattamento, 
portabilità dei dati.

In qualità di interessato ha il diritto di ottenere dalla Società, nei casi ed 
entro i limiti previsti dalle norme, l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento. La relativa istanza per l’esercizio dei diritti potrà 
essere inoltrata al referente dell’Amministrazione Sig.ra Pincini Ilaria, email 
amministrazione@pincinihotels.it. 
Previa verifica della legittimità della richiesta, i diritti saranno riscontrati 
dalla Società di regola, entro un mese. 
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8. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo 

Nel caso in cui in qualità di interessato, Lei ritenga che il trattamento dei 
Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento e dal 
D. Lgs. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/218 ha il diritto di 
proporre reclami ovvero segnalazioni, al Garante per la protezione dei 
dati personali (Garante per la protezione dei dati personali - sito web: 
www.garanteprivacy.it – email: garante@gpdp.it)

9. Comunicazione dei dati personali I suoi dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. Potranno 
venire a conoscenza dei Suoi dati i soggetti indicati al punto 5. 

10. L’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, e almeno 
in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 
prevista di tale trattamento per l’interessato.

I suoi dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale 
automatizzato. 

Il Titolare del Trattamento  Il Candidato all’assuzione 
Per Ricevuta

_________________________________________ _________________________________________


