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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CANDIDATI
La Società Mercurio Service S.p.A. tratta i dati personali dei propri Candidati, nel rispetto dei diritti
dell’interessato, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal
Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).
Finalità del trattamento
Il Candidato è informato che Mercurio tratterà i dati personali del Candidato per le seguenti finalità:
(1) adempimento agli obblighi di legge, nello specifico la selezione del personale
(pubblicazione avviso, acquisizione CV, colloqui di selezione, ecc.);
(2) attività di gestione della segreteria generale di Mercurio Service (ricezione e smistamento
fax, corrispondenza e chiamate al centralino).
Il trattamento avverrà attraverso strumenti elettronici e cartacei e trova base giuridica nella legge, in
riferimento alla finalità di cui al punto (1), mentre è facoltativo per la finalità di cui al punto (2) ed è
pertanto rimesso al libero consenso dell’interessato, ma il mancato conferimento comporterebbe
l’impossibilità per lo stesso di ricevere comunicazioni a lui indirizzate.
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e conservati per 10 anni o
per un lasso di tempo inferiore: ad esempio, per la finalità (1), verranno cancellati subito dopo la
mancata assunzione del candidato e comunque non oltre 6 mesi.
Per un quadro esaustivo sulle modalità e tempistiche di conservazione, per le quali la Società osserva,
rispetta ed applica il principio della privacy by default, si rimanda al Registro dei trattamenti.
Comunicazione e diffusione dei dati
Mercurio si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali comunicati e/o trattati dal Candidato.
Tuttavia, potranno essere comunicati a eventuali terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge o di
contratto, nonché a soggetti terzi di cui Mercurio si avvale nell’esercizio delle proprie attività, nei
limiti in cui ciò sia necessario all’esercizio delle attività della Società (quali istituti bancari, consulenti
fiscali o del lavoro, internet e service provider, autorità pubbliche).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Mercurio Service S.p.A.
Sede Legale Via Carlo D’Andrea 32 - 67100 L’Aquila AQ • PIVA IT01413270669 •
amministrazione@pec.mercurioservice.it fax 0862 405160
Diritti dell’interessato
L’interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha diritto di
ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il diritto alla
limitazione del loro trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità
del trattamento precedente), di opporsi al trattamento stesso e di proporre reclamo ad un’Autorità
di controllo.
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Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato con richiesta rivolta senza formalità al Titolare
del trattamento, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando un’email all’indirizzo privacy@mercurioservice.it
Inoltre, può far valere questi diritti anche contattando il DPO ai seguenti recapiti:
dpo@mercurioservice.it
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