
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR UE 2016/679 
RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 
La presente informativa, resa da T.net S.p.a. in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), descrive per quali scopi tratteremo i dati 
personali spontaneamente conferiti dal candidato, le modalità del trattamento e quali sono i diritti 
degli interessati.  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 
Titolare del trattamento è T.net S.p.A., con sede legale in Via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano. 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o per esercitare 
i diritti riconosciuti all’interessato, ci si può rivolgere al DPO al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@tnet.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esclusivamente per l’attività di ricerca, 
selezione e valutazione del candidato. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso prestato dal candidato tramite 
compilazione del relativo form. 
Nel caso in cui il processo di selezione si concluda positivamente, il trattamento dei dati personali 
conferiti dal candidato, unitamente ad eventuali ulteriori dati personali che potranno essere richiesti 
o acquisiti, sarà effettuato per finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro e per adempiere 
obblighi previsti dalla legge o da regolamento (per es. per finalità amministrativo-contabili, etc.).  
La comunicazione dei dati personali rappresenta, dunque, un requisito necessario per l’esecuzione 
di un contratto di lavoro o per l’esecuzione di misure precontrattuali tra lei e la nostra azienda. 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza del candidato e dei suoi diritti. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER 
DETERMINARE TALE PERIODO 
I dati personali dei candidati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per 
un periodo massimo di 6 mesi per la gestione della candidatura, dopodiché verranno cancellati o 
resi anonimi. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni 
interne.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  
• di accesso ai dati personali  
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano  
• di opporsi al trattamento  
• alla portabilità dei dati  
• di revocare il consenso; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca  
• di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).  
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