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Soggetti interessati: candidati da considerare per la selezione di nuovo 
personale 

Interlaced s.r.l. la informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto 
della normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Nel presente documento sono descritte le tipologie di dati trattati, le finalità e la base 
giuridica, ed ogni altra informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali. La 
preghiamo pertanto di leggerlo attentamente. 

Finalità e base giuridica del trattamento: 

I dati personali relativi alle candidature spontanee sono acquisiti e trattati in virtù delle 
misure precontrattuali richieste dal candidato, e con l'unica finalità di portare a 
compimento le procedure di selezione per l’assunzione di nuovo personale. 

Tipologia di dati trattati e modalità del trattamento: 

In occasione di candidature spontanee, gli unici dati raccolti saranno i dati di contatto e le 
informazioni contenute nel Curriculum del candidato. Nell’ambito delle procedure di 
selezione è possibile che Interlaced s.r.l. tenga traccia delle comunicazioni intercorse tra le 
parti. 

I dati personali comunicati volontariamente dal candidato, e tutti gli eventuali dati 
personali acquisiti durante le procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente dal 
personale autorizzato di Interlaced s.r.l. e non saranno comunicati a destinatari esterni o 
diffusi in alcun modo. 

È possibile che Interlaced s.r.l. venga a conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo 
stato di salute del candidato. Tali dati personali sono eventualmente trattati 
esclusivamente per garantire al candidato la tutela dei diritti in materia di protezione 
sociale e diritto del lavoro. 

Periodo di conservazione dei dati personali: 

I dati personali dei candidati saranno trattati per tutto il tempo necessario a completare le 
procedure di selezione. A conclusione delle procedure di selezione i dati personali dei 
candidati saranno conservati per 1 anno nel legittimo interesse del Titolare, al fine di 
consentire ad Interlaced s.r.l. di rivalutare il profilo dei candidati nel caso in cui si aprano 
nuove posizioni di lavoro. 
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Dati di contatto: 

Titolare del trattamento dei dati, è Interlaced s.r.l. (Via Giovanni Paolo II, 3, 33100 Udine 
(UD); P.Iva: 02555040308) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Per ogni richiesta di informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte di 
Interlaced s.r.l. e per l’esercizio dei propri diritti è possibile contattare il nostro 
Responsabile protezione dati personali (DPO) al seguente indirizzo email: 
dpo@smt.cloud  

Diritti dell'Interessato 

L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante 
(https://www.garanteprivacy.it) nel caso in cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi 
dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente. 

L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali 
che lo riguardano, ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso 
comune. L’interessato ha inoltre diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie 
adeguate qualora i dati siano trasferiti verso un paese terzo. 

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 
vi ha interesse, l'integrazione dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati 
trattati. 

L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in 
parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche per fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 


