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PRIVACY POLICY
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) a tutti coloro i quali
decideranno di inviare il proprio curriculum vitae spontaneamente oppure in risposta a specifici
annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione, sul
proprio sito o su siti internet di terze parti da Codemotion S.r.l. (via Marsala 29 H – 00185 Roma),
la quale tratterà tali dati in qualità di Titolare del trattamento.
Categorie di dati personali
Codemotion tratterà i dati personali contenuti all’interno del curriculum vitae inviato dal
candidato.
Tra questi, a titolo esemplificativo, saranno trattati: i dati anagrafici, i dati di contatto, le
informazioni relative ai titoli di studio e professionali e alle esperienze lavorative, l’immagine
personale, ove inserita nel CV, nonché le altre informazioni che il candidato deciderà di
comunicare all’atto della trasmissione del curriculum vitae e nella lettera/email di presentazione
ove allegata.
La raccolta riguarderà solo i dati comuni, pertanto, il candidato è invitato a non inserire dati
particolari (ovvero quelli “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”).
Qualora dati appartenenti a categorie particolari siano inseriti all’interno del CV o nella
lettera/email di presentazione allegata, questi saranno trattati dal Titolare nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti, limitatamente ai dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine
professionale e nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile
all’instaurazione del rapporto di collaborazione/lavoro.
Finalità e base giuridica del trattamento
A. I dati forniti saranno trattati da Codemotion al fine della valutazione dei profili di interesse
che emergano dai curriculum vitae ricevuti. Tale trattamento è necessario, ai sensi dell’art.
6, par. 1, lett. b), al fine dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato.
B. I dati forniti potranno, inoltre, essere utilizzati da Codemotion, con il consenso
dell’interessato, al fine della valutazione dei profili di interesse per eventuali ulteriori e
differenti procedure selettive da quelle per cui il Candidato ha presentato il proprio
curriculum vitae.
Mancato conferimento dei dati
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà determinare l’impossibilità, per il
Titolare, di procedere ad un’adeguata valutazione dei curriculum vitae e, pertanto, potrà portare
all’esclusione del candidato dalla procedura selettiva.
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Periodo di conservazione
I dati di cui al punto A) saranno conservati dal Titolare fino alla conclusione della procedura
selettiva o se si tratta di candidatura spontanea (per candidatura spontanea si intende una
candidatura ricevuta al di fuori di una procedura selettiva in atto) saranno conservati per un
periodo di 12 mesi dalla ricezione del curriculum vitae.
I dati di cui punto B) saranno conservati per un periodo di 18 mesi dalla ricezione del curriculum
vitae o fino alla revoca del consenso dell’interessato, se antecedente.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Potranno, altresì,
proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritengano che il trattamento dei
propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Modalità di esercizio dei diritti
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Via
Marsala 29 H – 00185 Roma, oppure mediante richiesta scritta all’indirizzo gdpr@codemotion.it.
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