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INFORMATIVA “LAVORA CON NOI” GEAT
La presente informativa è resa per il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della pagina “Lavora con noi”
https://www.geat.it/lavora-con-noi del sito web www.geat.it di proprietà e gestito dalla società Geat srl. Tramite
la pagina web sopra menzionata gli utenti possono sottoporre le proprie candidature spontanee.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare dei dati da Lei forniti è Geat srl, con sede in viale Lombardia, 17 – 47838 Riccione (RN), nella
persona di Moretti Giovanni domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare.
I dati di contatto sono: E-mail: moretti@geat.it - PEC: geat@legal-pec.it
I Responsabili interni per il riscontro all’interessato sono i Responsabili Operativi delle unità organizzative che
bandiscono eventuali procedure di selezione, in particolare il Referente dell’Area del Personale.
Responsabile esterno del trattamento per la procedura di selezione è la società Manpower srl con sede in via
Rossini, 6/8 – 20122 Milano (MI).
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi alla nostra Società, quale
titolare del trattamento inviando comunicazione via mail a dpo@geat.it.
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della
Protezione dei dati, domiciliandolo per la carica presso la sede legale del titolare. Esso è raggiungibile al
seguente indirizzo e-mail: dpo@geat.it.
Finalità e modalità del trattamento
I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura selettiva, per l’eventuale conferimento
dell’incarico o assunzione
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso, ha come finalità quella di valutare la
coerenza del profilo dell’utente ai ruoli ricercati ed eventualmente contattare l’utente durante il processo di
selezione, utilizzando i dati di contatto che il medesimo ha fornito.
Qualora la domanda di impiego fosse accettata, allora le informazioni personali che riguardano l’utente
saranno archiviate e trattate dal Titolare in base all’informativa per i lavoratori dipendenti.
I dati personali dei candidati sono trattati dai responsabili dell’archiviazione, dagli uffici amministrativi preposti
alle procedure selettive.
I dati saranno inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, in qualità di
responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di selezione del personale,
società di servizi amministrativi, contabili e fiscali, società di servizi informatici.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es.
profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati per le finalità sopra descritte saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
raggiungere quelle stesse finalità, e saranno successivamente conservati esclusivamente per scopi gestionali
e per proteggere gli interessi del Titolare dalle possibili responsabilità basate su tali trattamenti. Per la
conservazione dei dati trasmessi relativi alla procedura di selezione, ed inseriti nei sistemi informativi, si
rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per cui si conserveranno i dati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, lett. ”e” del regolamento UE 2016/679.
Successivamente alla formalizzazione di un rapporto di lavoro/collaborazione, i dati raccolti saranno
conservati per tutta la durata del rapporto con la nostra Società e, in genere, per 10 anni dalla data della sua
cessazione. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste per email al Titolare.
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Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il
mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali potrebbe precludere la partecipazione ad ogni
eventuale selezione.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente al responsabile esterno del trattamento formalmente nominato.
Successivamente, nel caso di una effettiva assunzione i suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie
di soggetti: enti ed amministrazioni pubbliche (ad esempio Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Enti territoriali),
medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituti di credito e compagnie assicurative,
organizzazioni sindacali di appartenenza del lavoratore, enti per la gestione del welfare aziendale, enti
formativi gestori di fondi pubblici e/o privati, pubblica sicurezza, business partner, enti o società strumentali
all’attività aziendale, informative interne all’azienda.
I dati da Lei conferiti, al fine dell’espletamento delle attività lavorative, e delle finalità richiamata in questa
informativa, non saranno trasferiti al di fuori dell’UE. In particolare potranno essere trasferiti a clienti, fornitori,
partner. Tali soggetti garantiranno la protezione nella gestione dei suoi dati conformemente al Regolamento
UE 2016/679. I suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati.
Diritti dell’interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento.
Il GDPR Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed ottenerne copia, di
rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i
presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di chiedere la
portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione del
contratto. Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il Suo diritto di rivolgersi al
Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei
Suoi dati personali e dei Suoi diritti.

Il Titolare del Trattamento
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