
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - GDPR 

 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
COCAL SRL 
Fondamenta delle Zattere, 1413 – 30123 Venezia 
P.IVA/C.F. 04251970275  palazzoveneziano@venicecollection.com | pec: cocalsrl@sicurezzapostale.it  
 
Il trattamento dei dati personali da Lei direttamente forniti via mail, in formato cartaceo o compilando l’apposito form presente nella sezione “LAVORA 
CON NOI” sul sito www.venicecollection.com/palazzo-veneziano/ è effettuato da parte del Titolare per la selezione dei potenziali candidati con i quali 
instaurare un rapporto di collaborazione nelle forme e con le modalità di volta in volta individuate, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme di 
legge eventualmente applicabili. 
Non assume rilevanza la raccolta e il trattamento di dati particolar (sensibili) quali a titolo esemplificativo, l’origine razziale, le convinzioni 
politico/religiose e/o orientamento sessuale. Chiediamo, pertanto, di epurare il tuo CV da tali informazioni. Chiediamo, invece, di indicare 
l’eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della normativa di dettaglio. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA. 

a) Gestire la valutazione del suo CV. 
b) Programmare e gestire il/i colloquio/i di selezione 

 
Per le finalità di cui alle lettere a) e b), i dati saranno trattati ai sensi dell’art.6 par.1 lett. b) del Regolamento (“il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). 
Per la categoria particolare dei dati relativi il Suo stato di salute (appartenenza alle categorie protette) la base giuridica è l’adempimento di obblighi 
e/o l’esercizio dei diritti specifici del Titolare dal Trattamento in tema di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (art. 9.2 lett. b) del GDPR).  
Saranno adottati, inoltre, tutti i criteri previsti dal D. Lgs. 125/91 a garanzia di non-discriminazione tra i sessi in sede di selezione. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
I dati personali verranno trattati dal Titolare per tutta la durata di selezione: nel caso di candidatura spontanea i dati verranno conservati per 24 mesi 
decorsi i quali saranno cancellati; in ogni caso Lei potrà richiedere che il suo CV venga conservato per eventuali successive esigenze che dovessero 
presentarsi. 
 
CONFERIMENTO DATI.  
Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, pertanto il rifiuto di fornire i dati personali comporta l’impossibilità per il Titolare di svolgere 
l’attività di selezione del personale. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. 
I suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. 
Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure 
tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. 
I suoi dati possono essere comunicati a professionisti esterni nonché società e/o altre entità giuridiche di cui il Titolare si avvale per ragioni di natura 
tecnica ed organizzativa per la gestione della sua candidatura. Tali soggetti, società e professionisti tratteranno i Suoi dati in qualità di Responsabili del 
trattamento debitamente nominati da porte del Titolare. I suoi dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento, inviando una mail all’indirizzo palazzoveneziano@venicecollection.com. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, 
es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei 
dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. (UE) 2016/679, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, 
lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari ), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di 
portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali 
che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679. 
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