
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ex art.13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

 

Praxis s.r.l. prima di acquisire i tuoi dati ai fini di ricerca/valutazione/preselezione, ti informa che il “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” (GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE1. 

 

Titolare del trattamento 

Praxis s.r.l.  con sede in Via Ponte Rotto 7 – 21100 Varese nella persona di Elisabeth Artale praxis@arubapec.it  

 

Tipologia dei dati, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati identificativi trattati sono quelli forniti volontariamente (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, 

residenza), inclusa la tua immagine e dati curriculari. Il Trattamento ha come finalità la ricerca/valutazione/preselezione. 

Il legittimo interesse della società, che si occupa del servizio di animazione, è quello di adempiere alle specifiche richieste 

del candidato per procedere alla verifica dei presupposti per la valutazione e successivo colloquio. 

 

Comunicazione e conservazione dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione, a soggetti designati e Responsabili esterni del trattamento, 

Contitolari e Amministratori di Sistema di cui il Titolare potrebbe avvalersi. (Elenco aggiornato presso la sede del 

Titolare). 

Inoltre i dati saranno conservati in formato digitale su piattaforme in territorio UE e su piattaforme extra UE con sede 

negli Stati Uniti, dove sono stati stipulati accordi contrattuali standard con la Commissione Europea, approvati e con la 

garanzia EU-US Privacy Shield. 

 

 

Modalità del trattamento 

Ai sensi dell’art.5 e in relazione alle indicate finalità i tuoi dati sono oggetto di Trattamento digitale. 

 

Data retention 

I tuoi dati, con piena assicurazione delle misure di sicurezza adeguate e nel rispetto di quanto previsto dall’ art.32 GDPR, 

saranno conservati per 1 anno salvo l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. Questo 

potrebbe comportare il prolungamento della conservazione dei dati.  

 

Diritti 

Puoi esercitare in qualsiasi momento i tuoi diritti dall’art.16 all’art.21 del GDPR scrivendo a privacy@samarcanda.com 

con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento dei miei dati personali”. Ti verrà inviata un mail di risposta 

con allegato il modulo di richiesta che dovrà, da parte tua essere rinviato debitamente compilato, firmato e corredato 

di copia della carta d’identità. 
 

 

 

 

 


