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Informativa essenziale Richiedenti impiego 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

Midi Europe S.r.l. d’ora in avanti Il 

Titolare 

Indirizzo: (37053) Cerea (VR), via 

Crosaron snc 

Mail: siver@midigroup.it 

Chi è il responsabile della 

protezione dei dati? 

DPO dpo.midieurope@midigroup.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali ulteriori 

titolari  

o Società dell’informazione

e di assistenza informatica

o Società/agenzie di

selezione e formazione e

ricerca del personale

o Enti pubblici

o Società del Gruppo a cui

appartiene il Titolare

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti 

riguardano sono: 

per la selezione e 

l’inserimento del 

candidato 

nell’organizzazione del 

Titolare 

 attività preordinale

alla conclusione del 

rapporto di 

lavoro/collaborazione 

 adempimento di 

attività conseguenti alla 

procedura instaurata 

 adempimenti di

obblighi di legge (riserva

categorie protette)

o nome, cognome

o codice fiscale

o email

o numero di telefono

o indirizzo

o dati curriculari

o dati relativi allo stato di

salute qualora

l’interessato appartenga

a categorie protette

per l’archiviazione e la 

conservazione 

per la comunicazione a 

destinatari e/o terzi  

per la gestione della 

sicurezza informatica 

 Obbligo di legge o Dati informatici (log e

indirizzi IP)

I seguenti dati personali non sono stati forniti direttamente da te 

nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono, indirizzo 

dati curriculari 

Qual è l’origine dei dati personali non forniti da te? 

società/agenzie di selezione e formazione e ricerca del personale 

Università e scuole 
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Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli 

altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni o per consultare l’informativa completa contattaci all’indirizzo siver@midigroup.it.  
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