
 
 
 

 
 
 
 

Informativa privacy CV 
(Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679) 
 
Gentile Candidato/a, 
L’Università telematica Giustino Fortunato (di seguito definita “Ateneo”) comunica che per la gestione della piattaforma 
Domanda/offerta lavoro – Lucky Job è Titolare del trattamento dei dati personali e informa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento che procederà al relativo trattamento, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, per le 
finalità e con le modalità più oltre indicate. 
 
Per trattamento di dati personali, comuni, di particolare natura e/o relativi ad eventuali reati e condanne, intendiamo 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I dati dei candidati inseriti nella piattaforma Lucky Job sono utilizzati dalle aziende che si iscrivono al servizio per la 
selezione, la valutazione e la ricerca del personale per la propria struttura organizzativa.  La base giuridica del trattamento 
è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) GDPR “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di un terzo”; la natura del conferimento è facoltativa, in caso di mancato invio il titolare non 
potrà procedere alla valutazione e/o trasmissione del profilo del candidato. Il consenso dell’interessato è espresso dal 
conferimento del tutto volontario del CV nella sezione dedicata della piattaforma. 
 
 
Modalità del trattamento 
 
I dati contenuti nei CV inviati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici (ivi inclusa la 
trasformazione di eventuali CV cartacei in files elettronici mediante scansione). 
 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I dati contenuti all’interno del suo curriculum potranno essere trattati da: 

a) dipendenti autorizzati dall’Ateneo per il trattamento dei dati personali; 
b) aziende terze all’Ateneo che si iscrivono al servizio Lucky Job per la visione dei CV. 

 
 
Periodo di conservazione e cancellazione dei dati personali e dei CV 
 
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nel suo CV, sarà pari al periodo in cui il candidato è iscritto 
all’interno della piattaforma. A seguito di una sua richiesta di cancellazione, il CV verrà distrutto entro il termine di 30 
giorni.  
 
 
Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati 
(RPD). 
 

• Titolare del trattamento è l’Università Telematica “Giustino Fortunato”, con sede in Benevento, via Raffaele 
Delcogliano, 12; 

• Il responsabile della protezione dei dati, i cui compiti sono fissati ai sensi dell’art. 39 RGDP,  è contattabile 
all’indirizzo e-mail: privacy@unifortunato.eu 

 
 
Dichiarazioni del candidato 
 



 
 
 
Con la trasmissione del suo curriculum vitae il candidato implicitamente attesta: 

1. che tutte le informazioni indicate corrispondono a verità; 
2. di aver comunicato tutte le informazioni rilevanti che potrebbero riguardare la sua candidatura per la posizione 

richiesta; 
3. di essere consapevole che nel caso Lei abbia comunicato informazioni mendaci o fuorvianti che abbiano portato 

alla instaurazione di un rapporto di lavoro, quest’ultimo potrebbe essere per tale causa terminato; 
4. di aver fornito le informazioni esclusivamente ai fini delle valutazioni volte ad un possibile impiego; 
5. di essere consapevole che offrendo la candidatura l’ottenimento dell’impiego sarà soggetto alla soddisfazione 

dei requisiti e dei risultati richiesti dal datore di lavoro relativi agli eventuali controlli che potranno essere 
richiesti circa la formazione precedentemente acquisita. 

 
 
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
 
Il Candidato ha diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei 
dati personali (art. 7 comma 3 RGDP), l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto 
di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 
RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP),  il diritto di 
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art. 
22 RGDP). 
Le istanze andranno rivolte: 
-          via e-mail, all'indirizzo: privacy@unifortunato.eu 
-          oppure via posta a: Università Telematica “Giustino Fortunato”,  via Raffaele Delcogliano - Benevento 
 
 
Diritto di Reclamo 
 
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha diritto di opporre reclamo 
ad un’autorità di controllo, segnatamente allo Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è 
verificata la presunta violazione. 
 
 


