
  

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, informiamo i candidati 
che: 

1. Il titolare del trattamento è Dream Srl, nella persona dell’A.U. Luca Salvaterra 
(luca@dream.tn.it). Ulteriori riferimenti della società, utilizzabili per contattarci, sono 
indicati nell’intestazione del presente documento. 

2. I dati personali forniti verranno trattati nei limiti e per il perseguimento delle finalità 
relative al processo di selezione del personale in corso. In particolare, il trattamento sarà 
finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative. 

3. La base giuridica per il trattamento è il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità 
di proseguire nel processo di selezione. Si informa che il consenso verrà considerato 
prestato per comportamento concludente nel caso di invio spontaneo del curriculum da 
parte dell’interessato. 

4. I dati oggetto di trattamento sono: 
a. Dati comuni, quali ad esempio: 

i. dati anagrafici 
ii. dati di contatto 

iii. dati relativi ad esperienze professionali 
iv. dati relativi alla formazione 
v. dati relativi ad interessi personali 

b. Dati sensibili, se comunicati dall’interessato in fase di colloquio o nel curriculum 
stesso e se rilevanti per il processo di selezione, quali ad esempio: 

i. dati sanitari come disabilità, certificazione di invalidità, inidoneità a svolgere 
determinate mansioni lavorative 

5. I dati potranno essere comunicati a: 
a. I clienti per i quali svolgiamo il servizio di selezione del personale, a seguito di una 

selezione di un numero ristretto di profili che incontrino la domanda 
b. Società di servizi e consulenti e in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e 

controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; 
c. La nostra società può avvalersi del supporto di professionisti per la conduzione dei 

colloqui e l’eventuale valutazione dei profili dei candidati. I professionisti in 
questione sono nominati responsabili esterni del trattamento, con il vincolo 
affinché i dati siano sempre trattati per le finalità connesse all’espletamento della 
selezione. È possibile conoscere i soggetti in questione, se presenti, contattando 
l’A.U. 

6. I dati verranno conservati per un periodo massimo di 3 anni, al termine del quale saranno 
eliminati. 

7. In ogni momento si potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. L’interessato ha anche la facoltà di presentare un 
reclamo all’autorità competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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