
Informativa Privacy Candidature Spontanee e Invio CV 
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del trattamento è S.I.MA.T. s.r.l., con sede in Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 Km. 112+400, P. Iva 
03481750721, email del Titolare:  ilvo.ascenzi@simatsrl.com 
 
Finalità del Trattamento 
La S.I.MA.T. s.r.l. tratta i dati che gli interessati sottopongono autonomamente per autocandidature 
spontanee con unica finalità quella di valutare i profili dei candidati per valutare eventuali proposte di 
collaborazione.  
 

Base Giuridica del Trattamento 

La Base Giuridica del Trattamento è quelle previste all’art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE 
679/2016 e art. 111-bis del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018. Non è, 
pertanto, necessario raccogliere il consenso dell’interessato al Trattamento.  
 

Destinatari del Trattamento 

I dati trattati da Simat S.r.l. sono archiviati digitalmente e fisicamente presso la sede del Titolare. Sono 
trattati da personali incaricato vincolato alla riservatezza degli stessi e non sono trasferiti al di fuori dello 
spazio economico UE. 
 

Categorie dei Dati raccolti 
Il Titolare, nell’esercizio delle sue funzioni può trattare i seguenti dati: 

- Dati identificativi quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e 
domicilio professionale; 

- Recapiti quali indirizzo postale, indirizzi email, numeri telefonici; 
- Più in generale, tutti quelli che i candidati trasferiscono al Titolare. 

 

Durata del Trattamento 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e 
comunque non oltre mesi dodici (12) dalla ricezione.  
 

Diritti degli Interessati-Persone Fisiche 

Gli Interessati possono esercitare i diritti garantiti dal Regolamento quali: l’accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei 
dati e tutti quelli previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento e dal Codice della Privacy. Gli Interessati 
hanno sempre il diritto di rivolgersi alla competente Autorità Garante. 
 

Modalità di trattamento 

Il Titolare del Trattamento adotta le più opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il titolare non effettua attività 
di profilazione degli Interessati e non sono operativi procedimenti decisionali automatizzati. 
 

Esercizio dei diritti da parte degli Interessati 
Gli Interessati possono indirizzare una richiesta relativa ai loro dati all’indirizzo email: 
ilvo.ascenzi@simatsrl.com 
Le richieste non prevedono addebiti di costi alcuni nei confronti degli Interessati e vengono evase dal 
Titolare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Il Titolare può addebitare costi di gestione della 
pratica in caso di richieste ingiustamente reiterate o palesemente prive di motivazione. 


