
Informazioni in base all'Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
 
Gentile Candidato, 
 
La ringraziamo per la Sua candidatura. Il rispetto delle norme sulla protezione dei dati è una 
priorità per la nostra azienda. Desideriamo informarLa in merito alla raccolta dei Suoi dati 
personali presso la nostra azienda. 
 
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati: 
Per la raccolta e il trattamento dei dati, PENTAX Italia S.r.l. (con sede in Milano, 20138 - Via 
Dione Cassio 15) è titolare del trattamento in quanto azienda a cui ha inviato la Sua 
richiesta. 
 
Il responsabile della protezione dei dati incaricato è: 
Sig. Arjan de Roos 
E-Mail: a.de.roos@hoya.eu  
 
2. Dati di cui necessitiamo: 
Quando ci vengono inviate delle candidature, trattiamo i dati che i candidati ci hanno fornito e 
di cui necessitiamo per valutare la candidatura. Questi possono essere: 
 

a) i dati di contatto, tutti i dati relativi alla candidatura nonché i dati inseriti nel Suo CV 
(quali, ad esempio, generalità, età, data e luogo di nascita, esperienze professionali, 
titoli di studio, foto, hobby);  

b) i dati “sensibili” che deciderà di fornirci in quanto necessari alla selezione, quali la 
Sua eventuale appartenenza a una categoria protetta ai sensi di legge, la possibilità 
di beneficiare di sgravi contributivi o dati relativi alla Sua salute (eventuale disabilità) 
(di seguito, congiuntamente, i “Dati Sensibili”);  

c) le informazioni personali che potrà condividere con noi nel corso del colloquio; 
d) le valutazioni sulla Sua persona di cui i nostri esaminatori possono tenere traccia ai 

fini del processo di selezione. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati : 
I Suoi dati personali, inclusi gli eventuali Dati Sensibili da Lei forniti, verranno trattati per 
consentirci di svolgere l’attività di selezione di personale (dipendenti, tirocinanti, stagisti ecc.) 
e, dunque, per valutare profili professionali di nostro interesse e gestire tutte le fasi connesse 
alla selezione (comunicazioni con gli interessati, colloqui di lavoro, ecc.).  
 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui sopra è 
rappresentata dall’art. 6.1 lett. b) del GDPR. 
Laddove sia necessario trattare i Suoi Dati Sensibili (i dati relativi al Suo stato di salute o alla 
Sua appartenenza a categorie protette) ai fini che precedono la base giuridica del 
trattamento sarà rappresentata dal Suo consenso ai sensi dell’art. 9.2 lett. a) del GDPR.  
 
4. Destinatari dei dati personali - Trasferimento di dati a paesi terzi: 
Nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 che 
precede, i Suoi dati personali potranno essere comunicati o comunque resi accessibili alla 
società Pentax Europe Gmbh nonché a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
 

- università;  
- fornitori di servizi di gestione / manutenzione IT dei sistemi informativi aziendali; 
- società che svolgono servizi di guardiania / portierato; 
- in caso di emergenza, Autorità di pubblica sicurezza;  
- società di revisione. 

 



Ove necessario, provvederemo a nominare i terzi nostri Responsabili esterni del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
 
Su richiesta indirizzataci utilizzando i recapiti di cui al punto 7 che segue, Le indicheremo chi 
sono i terzi ai quali saranno stati comunicati i Suoi dati personali.  
 
All’interno della nostra organizzazione aziendale, i Suoi dati personali verranno comunicati e 
trattati dagli addetti alle Funzione HR, dai responsabili delle varie funzioni aziendali di volta in 
volta interessate al processo di selezione e dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione.   
 
I Suoi dati personali non formeranno oggetto di trasferimento verso Paesi che si trovano al di 
fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazione internazionali. 
 
5. Periodo di conservazione:  
I Suoi dati personali verranno trattati e conservati nei nostri archivi per il periodo necessario 
a consentirci di ultimare con soddisfazione il processo di selezione: abbiamo comunque 
deciso di cancellarli decorsi 6 mesi dalla data di chiusura del processo di selezione cui Lei 
abbia partecipato. Solo qualora, ad esito della selezione, venga instaurato con Lei un 
rapporto di lavoro o di collaborazione, i Suoi dati personali verranno ulteriormente trattati a 
tal fine, come da separata informativa che Le verrà in tal caso rilasciata al momento 
dell’assunzione.  
 
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali – Conseguenze 
dell’eventuale rifiuto: 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 che precede è 
facoltativo fermo restando che, in mancanza, non potrà partecipare al nostro processo di 
selezione.  
 
7. Diritti degli interessati: 
Lei ha il diritto di proteggere i Suoi dati in base al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati. Fatte salve alcune restrizioni descritte nel GDPR, Lei ha il diritto di: 
 
a) in conformità all'Art. 15 del GDPR, richiedere informazioni sui Suoi dati personali da noi 
trattati. In particolare, possiamo fornirLe informazioni sulle finalità del trattamento, la 
categoria di dati personali, le categorie di destinatari a cui i Suoi dati sono stati comunicati, il 
periodo di conservazione previsto, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 
trattamento o di opposizione, l'esistenza di un reclamo, la fonte dei dati qualora non fossero 
stati direttamente raccolti da noi e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione e, all’occorrenza, informazioni significative sulla logica utilizzata; 
 
b) in conformità all'Art. 16 del GDPR, chiedere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati 
personali inesatti o l’integrazione di quelli conservati presso di noi; 
 
c) chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano conservati presso di noi, 
nella misura in cui il trattamento non sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di 
interesse pubblico o per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
ai sensi dell'Art. 17 del GDPR; 
 
d) chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell'Art. 18 del 
GDPR nella misura in cui Lei contesti l'esattezza dei dati, il trattamento sia illegale, i dati 
personali, benché non più necessari al trattamento da parte nostra,siano a Lei necessari per 
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o qualora Lei si opponga al 
trattamento ai sensi dell'Art. 21 del GDPR; 
 



e) ricevere, ai sensi dell'Art. 20 del GDPR, i dati personali da Lei forniti in un formato 
strutturato, standard e leggibile automaticamente o richiederne la trasmissione ad un altro 
titolare del trattamento; 
 
f) ai sensi dell'Art. 7 (3) del GDPR, revocare in qualsiasi momento qualsiasi consenso che ha 
prestato. Di conseguenza, non saremo autorizzati a continuare in futuro il trattamento dei 
dati sulla base di questo consenso, e 
 
g) presentare reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'Art. 77 del GDPR. Di norma, può 
rivolgersi all'autorità di controllo del Suo luogo di residenza o di lavoro abituale o della nostra 
sede aziendale. 
 
Se i Suoi dati personali vengono trattati, sulla base di interessi legittimi ai sensi dell'Art. 6 (1) 
lett. f) del GDPR, Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai 
sensi dell'Art. 21 del GDPR, a condizione che ciò sia giustificato dalla Sua situazione 
particolare o che l'obiezione sia rivolta contro il trattamento dei dati personali per finalità di 
marketing diretto. In quest'ultimo caso, Lei gode di un diritto generale di opposizione, che 
sarà da noi rispettato senza necessità per Lei di dover specificare alcuna situazione 
particolare. 
 
Eventuali comunicazioni relative ai suddetti diritti potranno essere inviate via e-mail al 
seguente indirizzo: privacy.it@pentaxmedical.com  
 
 
Grazie per la Sua candidatura! 
 
Pentax Italia S.r.l.  
 


