
Informa(va sulla tutela dei da( personali  
ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei da( personali 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN con sede in con sede in Via 
Sarnico, 26 – 25031  Capriolo  (BS), in qualità di Titolare del traQamento garanTsce, nell’ambito delle previsioni normaTve, che il 
traQamento dei daT personali si svolge nel rispeQo dei diriX e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
parTcolare riferimento alla riservatezza, all’idenTtà personale, al diriQo ed alla protezione dei daT personali. Ciò premesso, BELOTTI 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN informa gli interessaT riguardo le finalità e le modalità del traQamento dei 
daT personali raccolT, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I daT personali sono traQaT, come meglio evidenziato nel paragrafo successivo, esclusivamente per finalità relaTve all’aXvità di 
BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN e agli adempimenT ad essa connessi; le basi giuridiche sono 
rinvenibili nel consenso (es. per il traQamento delle “categorie parTcolari di daT personali” o per markeTng/profilazione) e/o 
nell’esecuzione di un contraQo o di un servizio di nostra gesTone di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure 
precontraQuali adoQate su richiesta dell’interessato e/o nell’adempiere a obblighi legali ai quali è soggeQo lo scrivente Titolare e/o 
nel legiXmo interesse dello stesso. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
La raccolta ed il traQamento dei daT personali, essenzialmente idenTficaTvi e curriculari, verranno effeQuaT esclusivamente  

i. per valutare profilo, aXtudini e capacità professionali dell’interessato, per finalità di reclutamento e selezione del 
personale e per riscontrare un’eventuale richiesta dell’interessato stesso, in ordine alla possibilità di verifica dei 
presupposT per l'assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione. Più nello specifico, i daT sono traQaT per: 

• selezioni, colloqui informaTvi, redazioni di profili aXtudinali e similari, ovvero estrazione di informazioni e comparazione 
con i profili di altri candidaT 

• il correQo svolgimento di aXvità burocraTche ed amministraTve, nonché per aXvità aziendali in genere finalizzate ad una 
eventuale assunzione 

• l’invio di corrispondenza 

I daT personali raccolT, oggeQo di traQamento, sono riferiT a informazioni relaTve a generalità anagrafiche, Ttoli di studio, 
esperienze professionali e di lavoro, inquadramento contraQuale e traQamento economico, referenze, moTvazioni al cambiamento, 
aspirazioni, preferenze, ecc.  
Per quanto concerne i daT parTcolari, così come qualificaT dall'art. 9 del GDPR 679/2016, ovvero i daT che rivelino l’origine razziale 
o etnica, le opinioni poliTche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i daT geneTci, i daT biometrici intesi 
a idenTficare in modo univoco una persona fisica, i daT relaTvi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, si 
raccomanda al candidato di non indicarli, faQa eventualmente eccezione per i daT sensibili il cui traQamento è previsto dalla 
normaTva se tali daT risultano indispensabili ai fini della candidatura, come nel caso del collocamento mirato. 
L’eventuale comunicazione di daT relaTvi a terzi è una precisa responsabilità dell’interessato, il quale, in tale ipotesi è tenuto a 
fornire a tali soggeX terzi l’informaTva e ad acquisirne il consenso alla comunicazione e al traQamento dei daT, da parte del 
Titolare, per le finalità sopra indicate. 

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei daT personali ed il conseguente traQamento da parte di BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E 
CRISTIAN è facoltaTvo e può avvenire, oltre che aQraverso la compilazione di uno specifico form, anche aQraverso l’espressione di 
libera volontà del candidato stesso, che presenta il proprio curriculum vitae, non necessariamente a seguito di richiesta di BELOTTI 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN. 
Ai fini della presentazione e della successiva gesTone della candidatura, il conferimento di alcuni daT, indicaT come “obbligatori”, 
risulta tuQavia necessaria, mentre non sono imprescindibili quelli non indicaT come tali, la cui assenza però potrebbe rendere 
difficoltosa l’analisi della candidatura stessa. 
L’eventuale rifiuto a fornire i daT personali richiesT necessari all’iscrizione o alla soQoscrizione, alcuni dei quali imprescindibili per la 
gesTone amministraTva del servizio, potrà causare l’impossibilità, in tuQo o in parte, di perfezionare e di gesTre l’erogazione dei 
servizi. I daT non espressamente indicaT come obbligatori, potranno essere liberamente concessi dagli interessaT. 
L’uTlizzo dei daT è comunque vincolato, ove previsto dalla vigente normaTva per la tutela dei daT personali, al rilascio degli 
opportuni consensi da parte dell’interessato, come esplicitato nel relaTvo paragrafo di questa informaTva. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il traQamento dei daT personali sarà effeQuato sia su supporT cartacei, mediante strumenT manuali, sia con l’ausilio di strumenT 
eleQronici mediante idonee procedure informaTche e telemaTche, aQraverso sistemi e banche daT di proprietà dello scrivente, aX 
a memorizzare, gesTre e trasmeQere i daT, con logiche e modalità tali da garanTrne la sicurezza e la riservatezza. 
BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN garanTsce che i daT traQaT saranno sempre perTnenT, compleT e 
non eccedenT rispeQo alle finalità per le quali sono raccolT, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare 
tempesTvamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenT; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 
la perdita dei daT, usi illeciT o non correX ed accessi non autorizzaT. 



TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I daT personali saranno traQaT per il tempo streQamente necessario agli adempimenT previsT per la selezione e reclutamento del 
candidato e comunque non oltre due anni dalla loro raccolta, salvo l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di 
collaborazione. 
I daT personali dell’utente del sito, infine, potranno essere conservaT anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela 
degli interessi legiXmi della società Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.)”. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 
Il traQamento dei daT personali sarà effeQuato, nei limiT delle autorizzazioni di caraQere generale rilasciate dal Garante per la 
protezione dei daT personali, a mezzo di soggeX espressamente e specificamente autorizzaT da BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI 
BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN. I daT potranno altresì essere traQaT da soggeX terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione 
di servizi connessi alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione vincola con apposite clausole contraQuali o aX di nomina 
formale a Responsabili Esterni per i traQamenT da quesT posT in essere. In tuX i casi, tali soggeX traQeranno i daT conformemente 
alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operaTvi agli stessi aQribuiT in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a 
quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesT ed esclusivamente per il 
conseguimento delle finalità indicate nella presente informaTva. L’elenco dei Responsabili del traQamento, costantemente 
aggiornato, può essere richiesto inviando una comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diriX 
dell’interessato. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I daT potranno essere comunicaT, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggeX determinaT, nei 
seguenT termini: 

• a soggeX, pubblici e privaT, che possono accedere ai daT in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normaTva 
comunitaria, nei limiT previsT da tali norme (si citano ad esempio, isTtuT ed enT previdenziali e assistenziali, associazioni 
di enT locali, amministrazioni ed enT pubblici, associazioni, fondazioni, enT od organismi di Tpo associaTvo e/o 
assicuraTvo) 

• a soggeX che hanno necessità di accedere ai daT per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parT, nei limiT 
streQamente necessari per svolgere i compiT ausiliari (si citano a Ttolo indicaTvo, banche ed isTtuT di credito, società di 
erogazione servizi, veQori e società di spedizioni) 

• a soggeX nostri consulenT, nei limiT necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra 
leQera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

• a società (che forniscono servizi ausiliari, anche informaTci), previa soQoscrizione di opportune clausole contraQuali che 
impongano il dovere di riservatezza e sicurezza. 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista in 
relazione alle normaTve vigenT e nell’ambito delle finalità dichiarate, l’espressione del consenso risulta indispensabile per 
procedere alla comunicazione stessa verso soggeX che svolgono aXvità ausiliarie rispeQo alle predeQe finalità. 
I daT non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggeX indeterminaT in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun Tpo 
di traQamento. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
I soggeX interessaT, cui si riferiscono i daT personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diriX (DiriQo di accesso ai daT 
personali ed altri diriX), in parTcolare: diriQo di oQenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri daT personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esaQezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
traQamento o portabilità. La reXficazione e il blocco possono essere richiesT se i daT risultano incompleT, erronei o raccolT in 
violazione della normaTva vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro traQamento per moTvi legiXmi o a qualsiasi 
processo decisionale automaTzzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi moTvi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenT e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e traQamento in capo a 
BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN. 
In merito all’esercizio dei propri diriX sopra elencaT, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del traQamento 
dei daT personali, il soggeQo interessato potrà rivolgere le proprie richieste aQraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o aQraverso la casella di posta eleQronica: info@beloXassicurazioni.it, anche inviando 
comunicazione all’indirizzo e-mail indicato, al fine di oQenere tempesTvo riscontro. 
Qualora il soggeQo interessato abbia prestato il consenso al traQamento per una specifica finalità, lo stesso ha sempre il diriQo di 
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traQamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Si ricorda inoltre che il soggeQo interessato ha sempre il diriQo di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
daT personali per l’esercizio dei suoi diriX o per qualsiasi altra quesTone relaTva al traQamento dei suoi daT personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del traQamento dei daT personali è BELOTTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI BELOTTI CLAUDIO E CRISTIAN con sede in Via 
Sarnico, 26 – 25031 Capriolo  (BS). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominaT, e ne garanTsce la presa visione 
all’interessato presso la sede sopra indicata. 



CONSENSO 
È opportuno precisare che, in conformità al GDPR ed ai ProvvedimenT del Garante: 

• non si potrà procedere all’invio della candidatura in assenza del conferimento dei consensi al traQamento dei daT 
sensibili, direQamente espresso, con opportuna formula, nel curriculum, o uTlizzando l’espressione libera soQo indicata, 
che andrà inviata insieme alla candidatura, che in questo specifico caso non può essere considerata spontanea. 
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