
INFORMATIVA LAVORA CON NOI 
 

MIX Srl Unipersonale, Titolare del trattamento, desidera informarla di come tratterà i suoi dati ai sensi dell'articolo 
13 del Regolamento europeo 2016/679 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati raccolti (nome e cognome, indirizzo e-mail, residenza, cittadinanza, e-mail, il numero di telefono, data di 
nascita e dati curriculari) saranno trattati esclusivamente per svolgere un’attività di selezione del personale. Il 
trattamento dei dati comuni risponde all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR), 
mentre il trattamento di categorie particolari di dati come i dati idonei a rivelare lo stato di salute eventualmente 
presenti all’interno del curriculum ha come base giuridica il suo consenso esplicito (art. 9 par. 2 lett a del GDPR). 
Il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare all’attività di selezione e il loro eventuale mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per il titolare di selezionare la sua candidatura. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI 
Non è previsto nessun trasferimento dei suoi dati in paesi extra-UE. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad evadere compiutamente la sua richiesta e comunque 
cancellati entro 12 mesi a far data dalla ricezione (salvo che la selezione, in detto periodo, non porti 
all’instaurazione di un rapporto contrattuale) 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informat ici. Il 
Titolare, mediante i sistemi di trattamento e conservazione degli archivi, assicura e garantisce che i dati saranno 
trattati secondo quanto stabilito dalla legge. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati verranno messi a conoscenza di personale interno, autorizzato per il trattamento volto alla gestione del 
personale oltre a personale IT e a società informatiche, nominate responsabili per l’assistenza tecnica del sito. I 
dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 Ai sensi del Capo III del GDPR, l’Interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove rilasciato) il consenso al trattamento facendo valere questi e 
gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto di 
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 
applicabile alla protezione dei suoi dati. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è MIX Srl Unipersonale Via Cesare Cantù 1 a Milano  
Per richiedere informazioni sul trattamento dei dati od esercitare i diritti di cui al punto precedente La preghiamo 
di contattarci all’indirizzo: privacy@mixsrl.it  
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