
Informativa Privacy per candidati 
  
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D. Lgs 196/03 e ss.m.ii. le forniamo la seguente informativa sul 

trattamento dei dati personali 
  
Raccogliamo i suoi dati e li trattiamo in conformità alla legislazione in vigore sulla protezione 

dei dati personali con finalità e basi giuridiche definite 
Raccogliamo e utilizziamo le seguenti categorie di dati personali dai e riguardo ai nostri candidati 

(alcune o tutte le seguenti categorie potrebbero riguardarLa): 
• Dati identificativi 
• Informazioni di contatto 
• Dati demografici 
• Dati relativi alle risposte alle domande di screening 
• Informazioni su precedenti rapporti di lavoro 
• Dati relativi a preferenze di lavoro e abilità 
• Dati del Curriculum Vitae 
• Informazioni su certe condizioni di salute (esclusivamente laddove richiesto dalla legge) 
• Immagini e registrazione di video-colloqui (se caricati in piattaforma) 
• Note dei colloqui di lavoro 
• Risultati della valutazione 
• Informazioni relative a viaggi 
• Dati sulle spese 

La raccolta e l’utilizzo dei Suoi dati personali consente alla nostra società e alle società di Magazzini 

Gabrielli di:  

• gestire il processo di selezione, compresa la configurazione di un file elettronico del candidato;  

• gestire la Sua domanda;  

• svolgere valutazioni;  

• organizzare colloqui;  

• elaborare i feedback dei colloqui;  

in modo da rendere più efficace il processo di ricerca e selezione. 

 
Il trattamento dei suoi dati si fonda sulla base giudica legata alla necessità di acquisire informazioni 

ai fini di attività precontrattuali (art. 6.1.b Reg. UE 2016/679) o per il rispetto di leggi e normativa 

che disciplinano i rapporti di lavoro (art. 6.1.c Reg. UE 2016/679). 

 

Non utilizziamo i Suoi dati personali per i c.d. “processi decisionali automatizzati”.  

La informeremo separatamente laddove i Suoi dati personali fossero mai soggetti a un processo 

decisionale automatizzato. 

 

Fonte da cui hanno origine i dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali può avvenire tramite: 

• presentazione spontanea della sua candidatura 

• colloqui diretti 

• interrogazione di database di recruitment autorizzati 

• utilizzo di piattaforme di social video recruitment 

• comunicazioni ricevute da Agenzie per il lavoro  

 
Conserviamo i suoi dati nel rispetto dei suoi interessi  

Se la Sua domanda per una posizione lavorativa ha avuto esito positivo, avviando così un Suo 

rapporto lavorativo con la società, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo contrattuale 



e per ulteriore periodo legato a obblighi di conformità alla legislazione nazionale sulla conservazione 

amministrativa. 

La maggior parte dei candidati desidera che, in caso di mancato accoglimento della loro domanda 

conservi i dati da loro forniti così da poterli ricontattare relativamente ad altre interessanti opportunità 

di lavoro presso l’archivio delle candidature di Magazzini Gabrielli. Per cui riteniamo nel reciproco 

legittimo interesse, conservare i suoi dati personali per ulteriori 2 anni dalla raccolta degli stessi. 

Qualora ritenga inopportuna tale necessità, potrà comunque in qualsiasi momento esercitare i sui 

diritti di cancellazione come specificato più avanti.  
 
Condividiamo i suoi dati con altri soggetti  
Ci serviamo di terzi fornitori di servizi di supporto in riferimento al processo di selezione 

opportunamente identificati come responsabili del trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679. Nel 

fornire tali servizi, i suddetti terzi tratteranno i Suoi dati personali per conto della nostra società.  
  
Laddove rilevante, condivideremo i Suoi dati personali con terzi che agiscono quali autonomi titolari 

per le finalità sopra descritte e in conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali, 

inclusi: 
• fornitori di servizi assicurativi e broker assicurativi 
• organizzazioni e agenzie governative, incluse autorità preposte all’applicazione della legge 

 

La nostra società protegge i suoi dati personali 
Manteniamo misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere la riservatezza dei Suoi dati 

personali, incluse misure di sicurezza per proteggere dal trattamento illecito o non autorizzato di dati 

personali e dalla perdita accidentale dei Suoi dati personali o dal loro danneggiamento. 
 
Quali sono i miei diritti ai sensi della normativa applicabile sulla protezione dei dati personali? 
Lei ha il diritto di richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione, di 

limitazione o di opposizione al trattamento ((artt. 15 e ss. del Reg UE 2016/679) nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente. Se trattiamo i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, può revocare 

detto consenso per il futuro in qualsiasi momento. Per qualsiasi richiesta in qualità di soggetto 

interessato del trattamento, potrà contattarci al seguente indirizzo email dpo@gabriellispa.it. Lei ha 

anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo Garante Italia qualora ritenga che il 

titolare del trattamento non ottemperi alle sue richieste in conformità alla normativa vigente. 
  
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è Magazzini Gabrielli SPA in persona del suo legale rappresentante, con sede 

in Contrada Monticelli snc 63100 Ascoli Piceno (AP) P.IVA/C.FISC.: 00103300448.  

 Posta Elettronica Certificata: magazzinigabrielli@pec.trustedmail.intesa.it; email:  

info@gabriellispa.it.  

  
Dati di contatto del Responsabile protezione dati  

Email: dpo@gabriellispa.it  – posta tradizionale: presso l’indirizzo della sede societaria sopra 

specificato. 
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