
 

 

INFORMATIVA CANDIDATI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 

La “Società”, come di seguito definita, in qualità di titolare del trattamento dei dati (il “Titolare”), La 
informa, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa 
Privacy”), ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”), che i Suoi dati, saranno trattati per 
le finalità e con le modalità seguenti. 

Ai fini della presente informativa, per “Società” si intende Sardegna Resorts s.r.l., con sede in 
Arzachena, località Porto Cervo, Casa Il Ginepro, 1/A e per “Gruppo” si intende il complesso delle società 
controllanti, controllate e collegate (in Italia e all’estero) alla Società, anche in base ad idonei accordi con 
la Società, ai fini dell’espletamento di attività in ambito fiscale, contabile, assistenziale, finanziario, 
organizzativo, formativo e in generale per la fornitura di servizi di consulenza, anche saltuari. 

1. Dati personali oggetto del trattamento 

Nell’ambito della procedura di selezione del personale ai fini dell’eventuale instaurazione di un 
rapporto di lavoro, la Società tratta dati personali a Lei riferiti quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza e altri dati di contatto incluso l’indirizzo e-mail, il 
numero di telefono, il codice fiscale; titolo di studio e cultura; qualifiche professionali, competenze, 
esperienza e percorso lavorativo, comprese le date di inizio e fine rapporto con i precedenti datori di 
lavoro; attestati di partecipazione a corsi di formazione e ogni altra informazione eventualmente 
comunicata tramite i CV o durante il colloquio di selezione. 

2. Fonte dei dati e base giuridica del trattamento 

I dati personali in possesso della Società sono trasmessi direttamente da Lei ovvero trasmessi da 
enti/organizzazioni coinvolte nella segnalazione dei candidati a cui Lei si è rivolto. Tutti i dati vengono  
trattati nel rispetto della Normativa Privacy e nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e 
trasparenza. 

Il Titolare La informa che i Suoi dati personali saranno trattati anche senza che sia necessario il Suo 
consenso, laddove il trattamento sia richiesto per: 

a) il perseguimento del legittimo interesse della Società consistente nell’individuare potenziali 
collaboratori da impiegare presso la propria organizzazione; 

b) l’eventuale esecuzione di misure precontrattuali da Lei richieste in caso di interesse da 
parte della Società alla Sua candidatura. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali dell’interessato saranno trattati dalla Società per finalità connesse e/o strumentali alla 
selezione di potenziali lavoratori da assumere presso la Società. 

Il conferimento dei Suoi dati per il perseguimento della predetta finalità, pur non essendo obbligatorio, è 
essenziale e indispensabile per una corretta ed efficiente procedura di selezione dei candidati; pertanto, 
un eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe determinare di fatto l’impossibilità, per la Società, di dare 
esecuzione alla predetta attività. 

Qualora la Società intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con 
le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, la Società La 
informerà preventivamente. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al 
fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a: 



 

 

- assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali 
rettifiche e/o integrazioni da Lei richieste; 

- notificarLe nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente eventuali violazioni dei 
Suoi dati personali; 

- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, cioè non ne verrà data conoscenza a 
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o 
semplice consultazione. Potranno invece essere oggetto di comunicazione, a soggetti ben definiti, nel 
pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate all’esecuzione della 
procedura di selezione. 

In particolare, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti individuati dalla 
Società quali delegati al trattamento ovvero incaricati del trattamento dei dati personali dei candidati, 
sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, nonché i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, alle funzioni aziendali incaricate del trattamento dei dati personali dei candidati.  

6. Politica in materia di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati, dal momento della loro raccolta, per un periodo non 
superiore a 3 anni (il “Periodo di Conservazione”). 

Al termine del Periodo di Conservazione i dati personali saranno cancellati o anonimizzati, salvo che 
non ci siano ulteriori interessi legittimi della Società e/o obblighi di legge che rendano necessaria, 
previa minimizzazione, la loro conservazione.  

7. Diritti dell’interessato 

Il Titolare La informa che, nella Sua qualità di interessato, Le è sempre riconosciuto, ai sensi della 
Normativa Privacy, il diritto di accedere ai Suoi Dati Personali, di chiederne la rettifica o 
l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Normativa Privacy e di qualsiasi 
altra legge applicabile, nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ovvero di 
opporsi al, o limitare il, loro trattamento per motivi legittimi.  

Salvo il caso in cui il trattamento sia necessario, Lei ha altresì diritto di ricevere (o di far trasmettere 
direttamente ad altro titolare) i Dati Personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di richiedere la cancellazione o 
l’anonimizzazione dei dati medesimi.  

 
Il Titolare La informa, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei Dati Personali. 

 
Per ottenere ulteriori informazioni in ordine alla raccolta, trattamento e comunicazione dei Suoi dati 
personali, ovvero esercitare i diritti sopra indicati, potrà inviare una raccomandata A/R presso la sede 
legale della Società oppure rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@smeraldaholding.com.   
 
Il responsabile della protezione dei dati personali è Data Protection Advisory S.r.l. (P.IVA 09722709962), 
domiciliato presso la sede della Società, e contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@dp-advisory.eu.  


