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INFORMATIVA CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE 

ex art.13 Regolamento UE 2016/679 

Dati raccolti presso l’interessato 
Chi siamo ed i nostri contatti 

La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornire le seguenti informazioni necessarie a garantire un trattamento 
corretto e trasparente. 

 
Chi siamo e come contattarci 
 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è PHIGIWORK S.p.A., (Partita Iva 14170011002) con sede legale 
in Roma, Via Antonio Salandra 13 Roma – 00187, tel. 0681921099 –, email privacy@phygiwork.it, la quale tutela 
la riservatezza dei Suoi dati personali e garantisce ad essi la protezione adeguata per ogni evento che possa metterli a 
rischio di violazione. 
Il titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RDP – DPO) che può essere raggiunto tramite 
il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@phigiwork.it, o contattando la sede del Titolare 

Quali dati sono richiesti 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

 dati identificativi (es. nome, cognome, città e stato di residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo di 
posta elettronica) 

 dati curriculari (es. esperienze lavorative, titoli di studio, corsi, etc..) 

 categorie particolari di dati (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a particolari 
categorie protette, l’iscrizione a sindacati, etc.) 

I dati anagrafici e l’e-mail sono obbligatori ed in caso di mancata o incompleta compilazione non sarà possibile 
procedere con la valutazione della Sua candidatura. La mancata compilazione degli altri dati non comporterà alcuna 
conseguenza. Lei è libero di allegare il suo CV e di descriverci eventuali richieste di informazioni o necessità. In 
questa fase di ricerca e selezione del personale il Titolare del trattamento ha necessità di raccogliere unicamente le 
categorie particolari di dati personali strettamente necessari per la valutazione della Sua candidatura, pertanto, La 
invitiamo a non inserire nel suo curriculum vitae o nel riquadro a compilazione libera ulteriori dati personali 
appartenenti a categorie particolari, con l’avvertenza che qualora fossero indicati questi saranno immediatamente 
cancellati. 

Perché trattiamo i suoi dati 

I dati che ci fornisce – a mezzo di posta elettronica all’indirizzo hr@phygiwork.it oppure mediante compilazione 
di appositi form – saranno utilizzati per consentirci di gestire la Sua candidatura nell’ambito dell’attività di ricerca 
e selezione del personale e dei collaboratori del Titolare del trattamento.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per poter valutare la Sua candidatura, e pertanto non necessita 
di Suo consenso in quanto è effettuato sulla base dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta 
(ai sensi dell’art. 6, lett. b) del Regolamento), nonché per l’esecuzione di obblighi previsti dalla normativa in materia 
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di collocamento obbligatorio e assunzione di personale, anche appartenente a categorie protette (ai sensi dell’art. 
6, lett. c) del Regolamento) 

Come trattiamo i suoi dati 

I Suoi dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per gestire la Sua candidatura e poterLa 
ricontattare. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati 

Qualora la sua candidatura non fosse selezionata per i colloqui i Suoi dati saranno cancellati entro 30 giorni dalla 
raccolta. Se, invece, Lei fosse contattato per la fase di selezione, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario 
a gestire correttamente la Sua candidatura ed in caso di mancata assunzione i dati saranno conservati per un 
massimo di sei mesi e successivamente saranno cancellati, salvo Sua richiesta di cancellazione anticipata (opt-out). 
In caso di assunzione, i dati personali da Lei forniti saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione 
del Fascicolo del Personale. Le informazioni da Lei fornite possono essere conservate anche dopo la realizzazione 
dello scopo per cui sono state raccolte nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad 
obblighi di legge, risolvere controversie, prevenire frodi e abusi, rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i nostri 
legittimi interessi. 

Da chi sono trattati i suoi dati 

I suoi dati non saranno diffusi e potranno venire a conoscenza, per la gestione della sua candidatura, dei soggetti 
designati/autorizzati di volta in volta interessati alla gestione della sua candidatura. 

Quali sono i suoi diritti 

Mediante comunicazione da inviarsi a privacy@phygiwork.it, lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui: 

 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 

 ottenere l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l’integrazione 
dei dati personali incompleti; 

 ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 

 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 

 essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in 
relazione ai dati personali che La riguardano; 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
La riguardano; 

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano. 

A chi può rivolgersi per proporre un reclamo 

Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, 
può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), 

https://www.garanteprivacy.it/
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oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. 

 

Roma, 04/02/2022       

PHIGIWORK S.P.A. 

 


