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OGGETTO:  Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 e alla normativa nazionale 

vigente relativi alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 
 
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, sono trattati dati a Lei riferiti, 

qualificati come dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. 
 
Titolare del Trattamento. 

Il Titolare del Trattamento è MODA RESEARCH SRL, con sede in Santa Croce, 764 - 30135 Venezia (VE). 
 
Finalità e base giuridica del trattamento. 
I dati personali che la riguardano, raccolti sia nel corso dei colloqui sostenuti ovvero ricavati dal curriculum vitae che il candidato 

consegna o inoltra mediante il servizio postale o tramite e-mail ovvero pervenuti all’azienda mediante la compilazione dell’apposita 
procedura contenuta all’interno del sito internet, ovvero compilati presso la nostra sede, saranno oggetto di trattamento finalizzato 
all'inserimento nella banca dati "MODA”, gestita direttamente dalla società MODA RESEARCH SRL UNIPERSONALE ed usufruibile, 

dai soli incaricati al trattamento, attraverso il sito internet aziendale. I dati potranno essere raccolti e trattati mediante strumenti manuali 
o cartacei, informatici, telefonici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.  
I dati raccolti nella banca dati “MODA” saranno utilizzati unicamente per effettuare:  

1) ricerche e selezioni, non automatizzate, anche attraverso parametri chiave, di candidati idonei a ricoprire posizioni richieste 
dalle aziende clienti (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di  
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ex art. 6 par. lett. b) GDPR 2016/679); 

2) informativa su ricerche attive che possa interessare direttamente o indirettamente il destinatario del messaggio (trattamento 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso ex art. 6 par. lett. b) GDPR 2016/679); 

3) per la gestione dell’E-recruitment, ed in particolare dei curriculum vitae inviati tramite il contatto presente sul sito al solo fine di 
dare riscontro alle richieste inviateci e ai fini della valutazione del profilo per l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro 
o di collaborazione professionale (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ex art. 6 par. lett. b) GDPR 2016/679).  
Si precisa che, ai fini dell’erogazione dei servizi indicati, non è richiesto il conferimento di particolari categorie d i dati né di dati inerenti a 
condanne penali e/o reati, salvo che gli stessi non siano necessari, a norma del diritto nazionale o dell’Unione Europea, per  

l’instaurazione del rapporto di lavoro (in particolare in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”). Eventuali diverse categorie particolari di dati o inerenti a condanne penali e/o reati da Lei indicati, non saranno prese in 
considerazione, né in ogni caso trattate. 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2 GDPR 2016/679, si intende per trattamento di dati personali qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insiemi di dati personal i, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,  la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, strettamente connesse e strumentali alla creazione, aggiornamento, 

ampliamento e consultazione della banca dati “MODA”; 
La raccolta e la registrazione dei dati avverranno per scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità compatibili con tali scopi, 
nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell’attività di impresa. In modo esatto e se necessario con gli opportuni 

aggiornamenti. In modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta. In modo che la loro 
conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati 
secondo il GDPR 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente. 

I dati personali possono essere trattati con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare  e memorizzare i 
dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 

32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
La raccolta dei dati avviene a titolo completamente gratuito. 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per la Scrivente di dar riscontro alle Sue richieste e/o di procedere alla valutazione del Suo profilo professionale. 

 
Comunicazione dei dati. 

I dati potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza, ad uno o più soggetti determinati, dalla MODA 
RESEARCH SRL UNIPERSONALE, per il perseguimento delle finalità sopra indicate; 

a) a datori di lavoro e aziende clienti della MODA RESEARCH SRL UNIPERSONALE, qualora ne facciano richiesta per ricerche 
o selezioni di personale, salva l'ipotesi in cui il candidato faccia espresso divieto di comunicazione dei propri dati 
relativamente ad alcuni settori di attività o aziende od enti nominativamente indicati;  
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b) a soggetti, Enti, Istituti o Autorità che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative 
comunitarie o atti equiparati, nei limiti previsti da tali norme ovvero per far valere o difendere un diritto sia in sede 
extragiudiziale, che in sede amministrativa o giurisdizionale;  

c) a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra il candidato e la Società 
MODA RESEARCH SRL UNIPERSONALE, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari; 

d) a soggetti nostri consulenti o collaboratori della MODA RESEARCH SRL UNIPERSONALE, nei limiti necessari per svolgere il 
loro incarico, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza,  

e) Nell’ambito dell’operatività di tipo amministrativo – contabile – fiscale si renderà necessaria talvolta la comunicazione di alcuni 
dei dati trattati a soggetti esterni quali ad esempio Istituti Bancari, consulenti, commercialisti, centri elaborazione dati, uffici 
pubblici, istituti recupero crediti o assicurativi. L’elenco dei soggetti designati Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la 
segreteria della Ditta. 

I dati raccolti non saranno comunque oggetto di diffusione. 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I Suoi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero solo per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e/o 

al mandato del quale Lei è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste, ovvero 
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a Suo favore nel pieno rispetto degli art. dal 44 e s.s. del GDPR 2016/679, 
ovvero per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo aziendale e/o all’applicazione di misure di 

sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (art. 32 GDPR 2016/679). 
 
Tempi di conservazione dei dati. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio 
di limitazione della conservazione”, art.5 del Regolamento UE 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge .  
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà effettuata periodicamente. Nello 

specifico, i dati verranno conservati da parte del Titolare del trattamento per un periodo sufficiente al raggiungimento degli scopi e delle 
finalità indicate, fermo restando che l’aspirante candidato dovrà periodicamente provvedere all’aggiornamento e/o alla riconferma della 
candidatura, anche dietro sollecitazione della scrivente. Resta fermo il diritto dell’interessato di richiedere in ogni momento la 

cancellazione dei propri dati dai nostri archivi. MODA RESEARCH SRL Unipersonale si riserva la facoltà di conservare i dati, salvo 
diversa indicazione, per eventuali ricerche e incarichi futuri, da svolgere anche per conto di altri Clienti. 
 

Diritti dell’interessato. 
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. dal 15 
al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al 

trattamento richiesto da MODA RESEARCH SRL si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del Trattamento al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@modaresearch.it. 
 
Diritto di Reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR 
2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679) 

 
 
 

 
Venezia, 15/06/2021 
 

MODA RESEARCH SRL Unipersonale 
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