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Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi RGPD), prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Como Servizi Urbani S.r.l., in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi del RGPD, pertanto, la informa che: 
 
Categorie di dati 
I dati personali da noi trattati, contenuti tipicamente in un curriculum vitae e costituiti da dati anagrafici e altri dati quali ad 
esempio, carriera scolastica, situazione professionale, competenze e conoscenze specifiche, ecc., da Voi eventualmente forniti per 
meglio qualificare la Vostra candidatura, sono tutti definiti dalla legge come comuni.  
Qualora invece, per meglio inquadrare la Vostra situazione personale, riteniate opportuno fornirci dati idonei a rilevare il Vostro 
stato di salute, (ex art. 4 RGPD), è sempre previsto dalla legge, che ci forniate esplicito consenso al trattamento e, in tal caso, Vi 
preghiamo quindi di riportare all'interno del Vostro curriculum vitae o della lettera di accompagnamento, un'apposita dichiarazione 
di consenso del tipo: 
 “Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 acconsento al trattamento dei miei dati anche sensibili per le attività previste dalla Vs. 
Società nel processo di selezione del personale”. 
In mancanza di una tale dichiarazione tutti gli eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati. 
 
Fonte dei dati personali  
I dati personali di cui Como Servizi Urbani S.r.l. è in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato e solo eventualmente 
possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici. Como Servizi Urbani S.r.l. può inoltre venire in possesso di dati 
personali nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto con Voi.  
 
Finalità del trattamento 
I dati personali a Voi riferiti, che ci fornite tramite curriculum vitae in risposta a specifici annunci di ricerca di personale pubblicati sul 
nostro sito Web, su quotidiani, riviste o su altri siti informatici specializzati, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività di reclutamento e selezione del personale da parte di dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Responsabili o 
Incaricati del trattamento. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Como Servizi Urbani S.r.l. I dati potranno essere trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, compresa la videosorveglianza, nel rispetto delle 
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD.  
 
Obbligatorietà del conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della Sua candidatura. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati. 
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento di normativa comunitaria, i vostri dati 
non saranno comunicati ad altri senza vostro esplicito consenso. 
 
Trasferimento dei dati all’estero.  
Non viene effettuato alcun trasferimento di dati all’estero. 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento. 
Il titolare del trattamento è Como Servizi Urbani S.r.l. Via Giulini, 15 - 22100 Como CO Cod. fiscale 02323170130 - Partita IVA 
02323170130.  
I Responsabili del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, redatto dalla struttura ed 
aggiornato ogni anno. 
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Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 
del RGPD. 
 
Periodo di conservazione  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGDP). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
Firma del Legale Rappresentante del Titolare del Trattamento  
 
____________________________________________________________________________  
 
 

Consenso al trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD, letta attentamente l’informativa sopra riportata,  
 
 
1) relativamente al trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa 
 
  □ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 
 
2) acconsento a comunicare i miei dati ai soci italiani o esteri di Como Servizi Urbani S.r.l., persone fisiche e/o giuridiche, ed ad altre 
aziende del gruppo  
 
  □ Acconsento al trattamento dei dati    □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 
 
 
 
NOME E COGNOME ________________________________________Firma leggibile  ________________________________ 


