
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Gentile Candidato/a, 

Medov s.r.l. prima di acquisire i Suoi dati personali a fini di ricerca e selezione dei candidati, La invita a leggere 
attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Medov s.r.l., titolare del Trattamento rappresentato dal proprio direttore generale, ha sede legale in L.go S. Giuseppe 
3/36, 16121 Genova e sede operativa in Via Scarsellini 119, 16149 Genova, C.F. e può essere contattato all’indirizzo e-
mail: privacy@ilinvestimenti.com.  

2. NATURA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili/particolari ex art. 9 GDPR, che fornirà al 
Titolare inserendoli nel suo c.v. vengono raccolti allo scopo di ricerca e selezione dei candidati. 
In occasione dell’invio del Suo curriculum, Lei potrebbe conferire volontariamente 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”). La 
invitiamo, pertanto, a non fornire dati “particolari” ad eccezione di quelli Lei abbia ritenuto indispensabili al fine di 
consentire Medov s.r.l. un’adeguata valutazione della Sua candidatura. Il trattamento di eventuali dati particolari 
relativi alla Sua persona (con particolare riferimento all’appartenenza a categorie protette) sarà subordinato al Suo 
espresso consenso da prestarsi in calce al modulo di registrazione sul sito.  

3. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Lei è libero di conferire i propri dati compilando il form di registrazione e inviando il proprio c.v. Il conferimento dei 
Suoi dati personali è tuttavia obbligatorio per valutare il Suo profilo, nonché necessario ed indispensabile per il 
perseguimento delle finalità descritte, in particolare per una corretta ed efficiente gestione della procedura di 
selezione. Un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di fatto l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e 
l’impossibilità di un eventuale inserimento nell’organico della nostra azienda.  
Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail: privacy@ilinvestimenti.com. 

4. ACCESSO AI DATI 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i Suoi dati potranno essere resi accessibili  

• a dipendenti del Titolare che ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica 
ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte 
di soggetti non autorizzati, il trattamento non conforme alle finalità espresse; 

• a soggetti terzi di cui la Società può avvalersi ai fini della valutazione e della selezione dei candidati che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. In particolare, i Suoi dati saranno trattati da I.L. Investimenti s.r.l. che è stato nominato 
Responsabile del trattamento sottoscrivendo un apposito contratto che disciplina puntualmente il 
trattamento loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e dei soggetti autorizzati può essere richiesto al Titolare. 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
La informiamo che i dati raccolti in questa sede non saranno mai diffusi, pubblicati, esposti o messi a 
disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 



 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Titolare si riserva la facoltà di conservare il Suo curriculum nei propri archivi, salvo Sua diversa indicazione, di modo 
da poterLa ricontattare successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo 
diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dagli archivi stessi. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore a 3 anni dall’invio del Suo curriculum ovvero dalla 
data dell’ultimo aggiornamento dello stesso da Lei comunicatoci, salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro e/o di collaborazione. 

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Trattamento sarà 
svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti che rispettino le misure di sicurezza di cui all’art. 
32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR, 
allo scopo di perseguire unicamente le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 
4 del Regolamento UE n. 2016/679. 

8. TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasmettere tali dati ad un Paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale e/o spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili (art. 44 del Codice Privacy e all’art. 46 e ss. del 
GDPR). 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Medov s.r.l., contattabile all’indirizzo mail 
privacy@ilinvestimenti.com, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. 

Inoltre, può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei 
Dati Personali.  

 


