
PRIVACY POLICY - INFORMATIVA PER IL CANDIDATO A NORMA DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 (GDPR) 

 
Gentile Utente, con la presente le vengono fornite le informazioni a tutela dei suoi dati 

personali, in conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (qui 
di seguito denominato " il Regolamento"), per il raggiungimento delle finalità di seguito descritte e 
riguardanti Lei, i Suoi parenti o conviventi e/o membri della Sua famiglia.  

I Dati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, residenza, sesso, contatti telefonici, indirizzo e-mail, titolo di studio, 
esperienze lavorative, attitudini ed eventuali ulteriori dati da Lei inseriti nel CV.  
 

1. Titolare e Responsabile del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è l’impresa PhotoEvents di Fabio Smarrelli (di seguito PhotoEvents) 
con sede in via A. De Nino 128 – 67035 Pratola Peligna (AQ); Responsabile del trattamento 
è il Sig. Fabio Smarrelli, contattabile presso la suddetta sede o all’indirizzo e-mail 
info@photoevents.it. 

 
2. Finalità dei trattamenti e relativa base giuridica 

 
I Dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
 

 Gestione del database dei Curricula dei candidati/aspiranti lavoratori da impiegare 
presso le imprese utilizzatrici dei servizi di PhotoEvents; 

 Verifica e controllo degli accessi informatici, abilitazione e disabilitazione di account 
e password. 

 Analisi di dati aggregati a scopo statistico, non finalizzate a rilevare il comportamento 
dei soggetti interessati e senza effetti diretti su questi ultimi. Tali attività di analisi 
possono essere svolte anche tramite utilizzo di strumenti informatici e/o di intelligenza 
artificiale. 

 
Il trattamento è lecito in quanto fondato sul legittimo interesse da parte di PhotoEvents a 
fornire un servizio di archivio/valutazione delle Candidature ai propri Clienti, utilizzatori del 
software fornito in licenza, nell’ambito delle loro attività di selezione del personale. A seguito 
dell’invio della Candidatura, PhotoEvents tratterà inoltre i c.d. dati particolari (es. dati sullo 
stato di salute, sulle convinzioni religiose, sull’appartenenza sindacale), eventualmente 
riportati nel Curriculum vitae che il Candidato caricherà nell’apposita sezione del sito 
www.picturelab.it. Il trattamento è lecito in quanto la consegna del curriculum o della 
documentazione che contenga informazioni sui dati particolari implica il consenso 
dell’Interessato al trattamento degli stessi. 
Qualora il Titolare intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo 
incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o 
autorizzati, la Società informerà preventivamente l’interessato. 
 
I dati dell’Interessato vengono altresì trattati da PhotoEvents (o da soggetti appositamente 
incaricati, quali ad esempio fornitori di servizi di hosting di dati o di manutenzione di software) 
nell’ambito di operazioni più generali sui sistemi informativi della medesima impresa, 



finalizzate alla conservazione sicura dei dati aziendali, e segnatamente attraverso operazioni 
di back-up e conservazioni in data center e archivi differenziati. Tali trattamenti sono leciti in 
quanto basati sul legittimo interesse di PhotoEvents alla sicurezza dei propri sistemi 
informatici e tale interesse non viola diritti e libertà fondamentali di ciascun Interessato. 
Quest’ultimo, inoltre, può fornire alla Società a cui presenta la propria candidatura tramite il 
sito www.picturelab.it, e quindi per mezzo dell’impresa PhotoEvents, anche solo una parte 
dei dati di cui sopra, ma ciò può determinare l’impossibilità per la Società ricevente di 
procedere alla valutazione della Candidatura.  
 

3. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati è eseguito con l’ausilio di supporti informatici nei modi necessari per 
perseguire le finalità per cui sono stati raccolti. Il trattamento dei dati avviene con procedure 
idonee a tutelarne la riservatezza e consisterà nella loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, interrogazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, 
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. I dati 
degli Interessati saranno trattati anche con strumenti informatici e telematici e conservati con 
predisposizione di idonee misure sicurezza conformemente a quanto disposto dalla 
normativa vigente, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel tempo in conformità alla legge e 
alla evoluzione tecnica del settore. 
 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in 
Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, 
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dall’Autorità 
Garante Europea. 
 

5. Periodo di conservazione dei dati  
 
I dati personali del Candidato verranno cancellati dagli archivi di PhotoEvents entro la fine del 
quinto anno solare successivo all’invio della Candidatura da parte dell’Interessato. 

 
6. Diritti dell’Interessato 

 
L’Interessato può esercitare nei confronti di PhotoEvents i seguenti diritti: 

a. diritto di accesso: L’Interessato può chiedere, in qualsiasi momento, quali dati che lo 
riguardano vengono trattati da PhotoEvents, la finalità del trattamento, le categorie di dati in 
questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati vengono trasmessi, il periodo 



di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale periodo nonché la loro origine se i 
dati non sono raccolti presso l’Interessato. 

b. diritto di rettifica: L’Interessato può chiedere la correzione dei dati inesatti ovvero, tenuto 
conto della finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, come 
previsto dall’art. 16 GDPR; 

c. diritto alla cancellazione o diritto all’oblio: L’Interessato può chiedere la cancellazione 
dei dati trattati da PhotoEvents nei casi previsti dall’art. 17 GDPR, ad esempio quando i dati 
personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati. PhotoEvents non procederà però alla cancellazione dei dati laddove il 
trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui PhotoEvents è 
soggetta (es. tenuta delle scritture contabili) oppure sia necessario per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

d. diritto alla limitazione del trattamento: L’Interessato può chiedere che il trattamento dei 
dati sia limitato, nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, ad esempio quando l'Interessato contesta 
l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario ad PhotoEvents per verificare 
l'esattezza di tali dati. 

e. diritto di opposizione: 

o L’Interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati, 
compresa la profilazione, che avvenga sulla base del legittimo interesse; questo diritto 
però è previsto solo per motivi connessi alla situazione particolare dell’Interessato, 
che li deve dichiarare. In caso di opposizione, PhotoEvents può continuare il 
trattamento nel caso in cui dimostri l’esistenza di propri motivi legittimi cogenti (i) per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato 
oppure (ii) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

o L’Interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi 
dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione 
connessa a tale marketing diretto. 

f. revoca del consenso: Il consenso dell’Interessato al trattamento di dati, nei casi in cui sia 
prestato, può essere revocato in qualsiasi momento e senza che l’Interessato debba fornire 
una motivazione; ciò non pregiudicherà però la liceità del trattamento dei dati basato sul 
suo consenso ed effettuato prima della revoca. 

g. diritto di reclamo: L’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati effettuato da 
PhotoEvents violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Per l’esercizio dei suoi diritti, ciascun Interessato può rivolgersi al Titolare/Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) agli indirizzi sopra indicati. 
 

La presente privacy policy è stata pubblicata in data 05 febbraio 2021. 
 


