
 
INFORMATIVA AI CANDIDATI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E ART. 111 BIS DEL D.LGS 196/2003 
 

Gentile Signore/Signora 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento”) e dell’art. 
111bis del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice privacy), Le forniamo qui di seguito le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati che si candidano 
spontaneamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con Lem srl. 

 
 Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società Lem srl, in persona del legale 
rappresentante Carini Marisa, con sede in Galliate Lombardo (VA), Via Belvedere12, C.F. e 
P.IVA 01470470129, PEC lemsrl@certimprese.it (di seguito “Titolare”) 

 
 Dati personali trattati 
I dati personali forniti alla presentazione della Sua candidatura possono essere: 

- dati cd. comuni, quali, ad esempio, dati anagrafici e di residenza o domicilio, indirizzi postali, 
indirizzi email; 

- dati cd. particolari, in quanto idonei a rivelare (i) uno stato generale di salute; (ii) idoneità o 
meno a determinate mansioni al lavoro; (iii) adesione ad una organizzazione sindacale; (iv) l’adesione 
ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive; (v) convinzioni religiose; (vi) 
eventuali dati relativi alla salute dei Suoi familiari ad esempio ai fini della concessione di benefici 
previsti dalla legge, chiedendoLe, in tal caso, di assicurarsi il consenso da parte degli interessati prima 
di inviare il curriculum vitae. A tal riguardo, La preghiamo di non inserire nel curriculum vitae dati 
cd. particolari se non strettamente necessario ai fini della candidatura, Qualora Lei decidesse di fornire 
tali dati, Le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali indicando nel corpo del CV la formula “Presa visione della 
idonea informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 e delle finalità ivi specificate 
pubblicata sul vostro sito www.lemoptical.com presto il consenso al trattamento e alla comunicazione 
dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera (a) del Regolamento 
(consenso dell’interessato)” . La informiamo che se Lei non dovesse esprimere un esplicito consenso 
al trattamento di particolari categorie di Suoi dati personali da parte del Titolare, la Sua candidatura 
non potrà essere presa in considerazione. 

 
 
 Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento 
I dati forniti tramite la trasmissione della Sua candidatura o successivamente saranno trattati per 
gestire in generale le procedure di ricerca e selezione del personale, ricevere le richieste di inserimento 
professionale, valutare i profili professionali di interesse che emergono dal curriculum vitae da Lei 
inviato, gestire tutte le fasi connesse alla selezione dei candidati (comunicazioni con gli interessati, 
colloqui e interviste valutative – anche mediante questionari – con i responsabili del Titolare e 
comunque alla valutazione delle candidature, gestire ogni fase connessa alla candidatura trasmessa e 
alle procedure di valutazione e selezione della medesima. 
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 Base giuridica del trattamento: 
(i) Norme di legge e legittimo interesse del Titolare per i dati comuni e per i dati particolari 

contenuti in curriculum vitae inviati spontaneamente 
(ii) Il consenso nel caso vengano comunicati dati particolari nel caso di invio del curriculum 

vitae su invito di Lem srl. 
 
 
 Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati personali può aver luogo sia con modalità automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia con modalità non automatizzate su supporto cartaceo, nel rispetto delle 
regole di sicurezza e riservatezza richieste dalla normativa vigente e da disposizioni aziendali 

 
 Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è assolutamente facoltativo ma l’eventuale 
mancato conferimento dei dati indicati come necessari nel form presente nel nostro sito 
comporterebbe l’impossibilità di valutare il Suo profilo e, eventualmente, di contattarla. 

 
 Luogo del trattamento, diffusione e comunicazione dei dati. 
I dati personali forniti con la Sua candidatura sono trattati presso la sede legale del Titolare sopra 
indicata e potranno essere comunicati, sempre per le finalità sopra indicate, a personale interno alla 
nostra società debitamente autorizzato per l’espletamento delle mansioni ad essi assegnate. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati internamente alla società a 
dirigenti, quadri ed impiegati di Lem srl. dalla stessa incaricati per le attività di ricerca e selezione del 
personale, oltre che a soggetti terzi quali consulenti o società esterne che svolgono per conto di Lem 
srl attività di ricerca, valutazione ed eventuale selezione di personale; 

 
 Conservazione dei dati 
I dati personali forniti con la Sua candidatura saranno conservati per le finalità sopra esposte per un 
periodo di 12 mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui 
futuri. Al termine di tale periodo, i Suoi dati verranno definitivamente cancellati ovvero resi anonimi 
in modo permanente. 

 
Qualora il processo di selezione andasse a buon fine, i dati personali che La riguardano saranno trattati 
dal Titolare secondo le modalità indicate nell’informativa privacy appositamente predisposta per 
dipendenti e collaboratori di Lem srl. 

 
 Diritti dell’interessato. 
In relazione ai dati personali oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è 
riconosciuto dal Regolamento l’esercizio dei seguenti diritti: 
- accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento); 
- rettifica e/o integrazione dei dati personali (art. 16 Regolamento); 
- cancellazione dei dati personali (art. 17 Regolamento); 
- limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 Regolamento); 
- portabilità dei dati personali, vale a dire il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in 

un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento); 

- opposizione al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato (art. 21 
Regolamento); 



- revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca (art. 7. Par. 3 Regolamento); 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art 51 Regolamento). 
I suddetti diritti, a parte quello di proporre reclamo avanti l’Autorità Garante, possono essere esercitati 
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo (lemsrl@certimprese.it) o 
lettera raccomandata a/r presso la sede della società, in Galliate Lombardo (VA), Via  Belvedere, 12. 
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