
Informativa NSR per le candidature

In osservanza a quanto disposto dall’art.13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, la società NSR S.r.l. Le fornisce le informazioni di seguito riportate.

Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dati è NSR S.r.l., che ha sede in Roma (Italia), Via Ortigara 3, 00195.

Responsabile per la protezione dei dati
Il responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Francesco Scarpa, contattabile all’indirizzo mail
ufficio.privacy@nsr.it.

Tipologia di dati raccolti
La compilazione del form, con l’inserimento dei propri dati personali e curricolari, comporterà la
successiva acquisizione dei dati anagrafici identificativi (nome e cognome), dell’indirizzo del
mittente, di eventuali altri recapiti cui si scelga di essere ricontattati, e di tutte le informazioni
inserite nel CV, comprese quelle di natura “particolare” (ovvero, ex art. 9 Reg UE 2016/679: “dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”), eventualmente fornite e per il trattamento delle quali
sarà richiesto un esplicito consenso.

Finalità del trattamento
I dati e le informazioni suddette saranno utilizzati, previa verifica e selezione dei contenuti, con
logiche e modalità strettamente connesse a finalità di ricerca e selezione del personale, di
inserimento in corsi di formazione e stage, di instaurazione di eventuali rapporti di lavoro o
collaborazione presso l’azienda NSR, nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e
riservatezza.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti mediante la compilazione da parte dell’utente del form “candidature”
si configura come lecito in quanto “necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” (art. 6 lett. b Reg.
UE 2016/679) ovvero perché “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità” (art. 6 lett. a Reg. UE 2016/679).

Modalità del trattamento



Il trattamento dei dati forniti con la candidatura avverrà con strumenti manuali, informatici e
telematici, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle predette finalità, e
comunque non oltre un anno dall’invio della candidatura, decorso il quale i dati saranno cancellati.
La cancellazione potrà avvenire anche precedentemente qualora il profilo lavorativo non
incontrasse l’interesse della Titolare; in caso contrario, invece, i dati saranno suscettibili di
utilizzazione anche per successive selezioni.
La informiamo che, al fine di garantire un trattamento legittimo e corretto, sono applicate le misure
tecniche e organizzative adeguate (ex art. 32 del Reg. UE 2016/679), atte a garantire l’integrità, la
riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti sono trattati da personale della società NSR autorizzato al trattamento che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità di selezione e gestione delle
risorse umane.

Natura del conferimento dati.
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a
conferire i dati o a consentirne il trattamento potrebbe precludere all’Azienda la possibilità di
valutare correttamente la Sua candidatura.
Si fa presente che:

- dovrà inviare solo le informazioni e/o la documentazione strettamente attinenti alla finalità
di presentazione della propria candidatura;

- qualora venissero inseriti dati eccedenti, non strettamente attinenti alla finalità e/o dati
particolari del candidato non necessari alla proposta di candidatura, tali dati saranno
cancellati.

Destinatari dei dati
I dati raccolti e trattati non verranno comunicati ad altri destinatari.

Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art.
20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato
(laddove il consenso sia stato richiesto); proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex
art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento
dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

L’utente può, inoltre, formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex
art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare
si riserva di valutare l’istanza, che potrebbe essere non accettata, conformemente alla normativa in



materia di protezione dei dati personali, in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.

Potrà esercitare i diritti sopra elencati, in qualsiasi momento e senza particolari formalità,
inoltrando la sua richiesta tramite gli indirizzi e-mail: ufficio.privacy@nsr.it.

Con la presente informativa si fa presente che:
- candidati dovranno inviare solo le informazioni e/o la documentazione strettamente attinenti

alla finalità di presentazione della propria candidatura;

qualora venissero inseriti dati eccedenti, non strettamente attinenti alla finalità e/o dati particolari
del candidato non necessari alla proposta di candidatura, tali dati saranno cancellati.

Il presente documento, pubblicato all’indirizzo www.nsr.it costituisce la “Informativa NSR per le
candidature” e, qualora necessario, potrà essere soggetta ad aggiornamenti.

http://www.nsr.it

