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INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 

SOGGETTI INTERESSATI: CANDIDATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati da La Commerciale S.r.l. Promozioni 
Immobiliari per le seguenti finalità: 

reclutamento e selezione del personale per la  La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari programmazione 
delle attività, servizi di controllo interno, mediante elaborazione anche elettronica di profili professionali, e 
inerente consultazione e raffronto. 

Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard prefissati e prevedono ogni opportuna operazione 
relativa al conseguimento delle predette finalità; In funzione del canale utilizzato dal Candidato per intrattenere 
rapporti con La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari, le modalità del trattamento potranno altresì essere 
telefoniche, telematiche o postali. 
I dati non saranno comunicati a terzi soggetti senza il consenso dell’interessato. 
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso la sede di La Commerciale S.r.l. 
Promozioni Immobiliari. 
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà a La 
Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure interne e, 
di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute da La Commerciale S.r.l. 
Promozioni Immobiliari necessarie per gli eventuali scopi di selezione del personale per un eventuale 
successivo reclutamento. 

I curriculum vitae inviati spontaneamente saranno, se ritenuti di non di interesse per l’azienda, distrutti e non 
memorizzati: in caso contrario, invece, il candidato sarà tempestivamente interpellato circa la richiesta di  
conservazione del curriculum vitae su supporti elettronici/cartacei e gli verrà fornita, inoltre, la presente 
informativa.  

Il Trattamento dei dati dell’Interessato potrà avere ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice (ovvero 
quei dati “…idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”).
Il Candidato è quindi invitato ad esprimere, laddove il suo curriculum contenga dati sensibili, il consenso 
scritto utilizzando il modulo scaricabile dall’apposito link, ed inviarlo al numero di fax (+39) 063218100 
In relazione al trattamento dei predetti dati il Candidato, in base all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, ha il 
diritto di ottenere, senza ritardo a cura di La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari: 
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• la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma 
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il 
trattamento; 

• la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 

Il Candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano.

Titolare del trattamento è La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari, Via Lungotevere dei Mellini, 44. 
Per qualsiasi evenienza fare riferimento a La Commerciale S.r.l.  Promozioni Immobiliari come referente 
per l’esercizio dei diritti degli interessati al trattamento, presso la sede operativa della società in 
Lungotevere dei Mellini, 44 e contattabile all’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica 
lacommerciale@lacommerciale.org  oppure ai seguenti recapiti telefonici: (+39) 06 3200613 o per Fax al 
numero (+39)06 3218100 
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