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Informativa essenziale Candidati assunzione/collaborazione 
 

Titolare  del  trattamento 

Lombardia Centro Servizi  

Via Domenico Scarlatti 29 - 20124 Milano 

 Tel.: 0266998111  

segreteria@cafuil.lombardia.it 

Responsabile della protezione dei dati 

segreteria@cafuil.lombardia.it 

 

Destinatari  

responsabili  esterni  del trattamento  ed  eventuali ulteriori titolari  

• provider di servizi informatici  

• società/agenzie  di  selezione e  formazione  e  ricerca  del personale  

• università  

• strutture CAF 

 

Utilizzo dati personali 

 
 

I  dati  personali  saranno  

Trattati:  

 

 

Il trattamento avviene in base a: 

 

I dati personali che ti  

riguardano sono: 

 

 

 

 

 

 

 

per  l’esecuzione  e  la 

gestione della procedura 

selettiva per l’inserimento  

del candidato 

nell’organizzazione  del CAF 

 

• attività  preordinate  alla selezione  dei  

candidati  

• all’assunzione/collaborazione attività  

preordinale  alla conclusione  del  

rapporto  di  

• lavoro/collaborazione adempimento  

di  attività  

conseguenti  alla  procedura  

instaurata  

• adempimenti di obblighi di  

legge (riserva categorie protette)  

autorizzazione  al  

trattamento  (curriculum  inviati  

spontaneamente) 

 

 

 nome, cognome;* 

 codice fiscale;* 

 luogo e data di nascita; * 

 indirizzo fisico ed email;* 

 numero di telefono fisso  

e/o mobile;* 

 dati curriculari * 

 eventuali dati derivanti da  

accessi  alle  piattaforme  

web *  

 dati sul tuo  stato di salute  

rivelati da te 

 

 

 

 

per  l’archiviazione  e  la 

conservazione 

 

• esecuzione  delle  attività  di selezione  

• interesse  del  titolare  del trattamento 

all’instaurazione di futuri rapporti  

• adempimenti  di  obblighi  di  

legge  (riserva  categorie protette)  

• autorizzazione  al  trattamento  

(curriculum  inviati spontaneamente) 

 

 

 nome, cognome;* 

 codice fiscale;* 

 luogo e data di nascita; * 

 indirizzo fisico ed email;* 

 numero di telefono fisso  

e/o mobile;* 

 dati curriculari * 

 eventuali dati derivanti da  

accessi  alle  piattaforme  

web *  

 dati sul tuo  stato di salute 

rivelati da te 
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per  la  comunicazione  a  

destinatari e/o terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

• svolgimento  delle  attività  di 

selezione  

• legittimo  interesse  del  titolare  

del  trattamento  o  di  terzi  e  

destinatari  

• adempimenti  di  obblighi  di  

legge  (riserva  categorie  

protette)  

• autorizzazione  al  trattamento 

(curriculum  inviati spontaneamente) 

 

 nome, cognome;* 

 codice fiscale;* 

 luogo e data di nascita; * 

 indirizzo fisico ed email;* 

 numero di telefono fisso  

e/o mobile;* 

 dati curriculari * 

 eventuali dati derivanti da  

accessi  alle  piattaforme  

web *  

 dati sul tuo  stato di salute 

rivelati da te 

 

 

per l’adempimento degli  

obblighi  di  sicurezza  

informatica 

 

 

• accesso  alla  procedura  di selezione  

• legittimo  interesse  del  titolare del  

trattamento  o  di  terzi  e destinatari 

 

 

 log e indirizzi IP 

 

 

Dati personali che verranno trattati possano essere stati ricevuti da terzi 

 
• Dati identificativi  

• Dati curriculari  

• Dati derivanti da accessi alle piattaforme web 

 

Fonti presso cui può essere avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano 

 
• società/agenzie di selezione e formazione e ricerca del personale/lavoro interinale  

• università  

• Strutture CAF territoriali, UIL 

 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal CAF indicati con “*“ si intendono necessari e il loro mancato 

conferimento comporta l’impossibilità per il CAF di dar seguito alle attività relative al  

trattamento principale.  

Il CAF ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 


