
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
La informiamo che,  ai  sensi  del  Regolamento (UE)  2016/679 (“Regolamento”),  i  Suoi  dati
personali  saranno trattati  da Keliweb S.r.l.  (“Società”  o “Titolare”  o “Keliweb”),  Partita IVA
03281320782, con sede legale in Rende (CS), Via Bartolomeo Diaz n.35, in qualità di titolare
del trattamento, al fine di poter gestire le selezioni del personale e valutare le candidature
ricevute  in  risposta  agli  annunci  presenti  alla  pagina  Lavora  con  noi del  Sito  o
spontaneamente inviate ai recapiti dalla Società.

La informiamo che la Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che può
contattare  per  ottenere  chiarimenti  in  merito  al  trattamento  dei  suoi  dati  personali  al
seguente indirizzo e-mail: meduri@kelipec.it. 

I dati personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli che vengono da lei forniti tramite l’invio
del Suo curriculum e/o di una sua presentazione o nelle fasi successivi della selezione via e-
mail,  chat,  telefonate,  video-call,  ecc.,  oppure  raccolti  su  siti  professionali  in  quanto
liberamente accessibili (es.: LinkedIn).

Sono dati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4(1) del Regolamento (tra cui rientrano
a titolo esemplificativo, il nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, ecc.). La invitiamo
a non fornirci categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento ove non
sia espressamente richiesto e necessario ai fini della valutazione della Sua candidatura. Tali
dati particolari verranno trattati se e nella misura in cui risulta effettivamente necessario da
parte della Società così come previsto nell’autorizzazione generale  pro tempore vigente del
Garante per la protezione dei dati personali; ove il loro trattamento non sia necessario ai fini
della  sua  valutazione  e  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  Keliweb  si  asterrà  dal  loro
trattamento.

L’invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  documenti,  curricula  o  informazioni,  anche
attraverso  la  compilazione  di  form  online,  comporta  la  successiva  acquisizione  di  dati
personali  da parte del  Titolare.  È  altresì  possibile  il  verificarsi  di  un trattamento dei  dati
personali  di  terzi  soggetti  (es.  precedenti  datori  di  lavoro,  soggetti  che certificano le Sue
competenze) inviati a Keliweb (es. mediante il CV o l’invio di una presentazione o lettere di
referenza).  Rispetto  a  tali  ipotesi,  lei  si  pone  come  autonomo  titolare  del  trattamento,
assumendosi tutti  gli  obblighi  e le responsabilità di  legge.  In tal  senso,  lei  conferisce sul
punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Keliweb da terzi soggetti i cui dati
personali siano stati trattati attraverso il Suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla
tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti
dati personali di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità -
che  tale  particolare  ipotesi  di  trattamento  si  fonda  su  un’idonea  base  giuridica  ai  sensi
dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

https://www.keliweb.it/lavora-con-noi.php


I Suoi dati personali saranno trattati, con strumenti elettronici e non, per le seguenti finalità:
a) valutare la coerenza del Suo profilo rispetto alle attività di selezione svolte da Keliweb,

alle posizioni lavorative promosse dalla Società e in generale per la gestione delle
procedure di ricerca e selezione del personale;

b) contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati
di contatto da Lei forniti.

La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è l’art. 6(1)(b)
del  Regolamento  (“[…]  il  trattamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  contratto  di  cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo, ma l’eventuale
mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per la Società di valutare il Suo profilo e
programmare colloqui.

L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali avviene, se e nella misura in
cui  sia  necessario,  in  conformità  dell’autorizzazione  pro  tempore  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. A tal proposito, se non strettamente necessario, Le chiediamo
di non fornire tale tipo di informazioni, fermo restando che qualora lei fornisca comunque
tali categorie di dati personali, per quanto non siano pertinenti, questi non verranno presi in
considerazione dal Titolare, che provvederà ad una loro pronta cancellazione. 

Destinatari e trasferimento dei dati personali
I  Suoi  dati  personali  saranno  accessibili  ai  dipendenti  e  ai  collaboratori  della  Società
specificatamente autorizzati al trattamento che si siano impegnati alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza (es.: dipendenti di Keliweb addetti alla gestione
delle  risorse  umane  della  Società),  e  potranno  essere  comunicati  soggetti  che  agiscono
tipicamente in qualità di  responsabili  del trattamento (es.:  i  service provider delle caselle
email alle quali potrebbe inviare la Sua candidatura) nonché a soggetti, enti o autorità a cui
sia  obbligatorio  comunicare  i  suoi  dati  personali  in  forza  di  disposizioni  di  legge,  di
regolamento o di ordini delle Autorità.

Alcuni  dei  suoi  Dati  Personali  possono  essere  condivisi  con  destinatari  che  potrebbero
trovarsi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Keliweb assicura che il trattamento dei
Suoi  dati  personali  da  parte  di  questi  destinatari  avviene  nel  rispetto  del  Regolamento.
Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole
Contrattuali  Standard approvate dalla  Commissione Europea.  Maggiori  informazioni  sono
disponibili scrivendo a privacy@keliweb.it.

Conservazione dei dati personali
I  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  la  durata  del  processo  di  selezione  ovvero
saranno prontamente cancellati ove la Sua candidatura non sia ritenuta di interesse per la
Società come pure a seguito di un processo di selezione non seguito da assunzione. 

In caso di  assunzione,  i  dati  personali  che La riguardano saranno archiviati  e  trattati  da
Keliweb in base all’informativa predisposta per i lavoratori dipendenti. 



Maggiori informazioni sulla conservazione sono disponibili presso il Titolare all’indirizzo e-
mail: privacy@keliweb.it 

I Suoi diritti
La  informiamo  che  ha  il  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento,  in  qualunque
momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica (o nei casi previsti dal Regolamento) la
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento o di
opporsi al trattamento.
Lei ha anche il diritto di ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di  trasmetterli  ad un altro titolare
senza impedimenti nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

Le richieste possono essere rivolte al Titolare, presso la sede sopra indicata oppure scrivendo
una email a privacy@keliweb.it

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
ai  sensi  dell’art.  77  del  Regolamento,  qualora  ritenga  che  il  trattamento  dei  Suoi  dati
personali sia contrario alla normativa in vigore.
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