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Privacy Policy 
(Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 Regolamento n. 679/2016 GDPR) 

AGRICOLUS SRL come titolare del trattamento ritiene importante informarti di come tratterà i tuoi 

dati e, quindi, prima di comunicare qualsiasi tuo dato personale ti invitiamo a leggere con attenzione 

la presente Privacy Policy. 

Questo documento è parte integrante del sito WWW.AGRICOLUS.COM ed è rivolto a coloro che 

compilano il format on-line per inviare la propria candidatura spontanea.  

Ti ricordiamo che: 

- per dato personale la legge intende tutte quelle informazioni che identificano o rendono 

identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue 

abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione 

economica, ecc.;  

- per trattamento di dati personali la legge intende 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, come la raccolta, la registrazione, la diffusione, la trasmissione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

I tuoi dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e degli obblighi 

di riservatezza ivi previsti, pertanto, il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, 

trasparenza limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e 

riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. 

1. TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
 

Titolare del trattamento è AGRICOLUS Srl con sedele in Via Settevalli n. 320, 06129 Perugia, Tel 

075.9975503 – Fax 075.9975503, Codice Fiscale e Partita IVA 06716550485.  

Potrai contattarci rivolgendoti al nostro DPO via e-mail all’indirizzo: privacy@agricolus.it, per 

richiedere qualsiasi informazione che riguardi i tuoi dati personali 

 

2. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto di trattamento che potranno essere trattati attraverso il Sito sono: dati 

anagrafici (come il nome, il cognome, l’indirizzo, il numero di telefono), indirizzo IP di navigazione, 

uno o più elementi caratteristici della tua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o 

sociale. Sostanzialmente tutti quei dati idonei ad identificarti ovvero a renderti identificabile. 

a. Dati di navigazione 

I dati che rientrano in questa categoria sono: l’indirizzo IP dell’utente, l’orario della richiesta al server, 

la dimensione del file ottenuto in risposta dal server. 

Questi dati vengono raccolti dai sistemi informatici e dalle procedure software durante il loro 

funzionamento e vengono trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

internet. Lo scopo della loro raccolta è di ricavare informazioni statistiche ed aggregate, quindi 
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anonime, per controllare il corretto funzionamento ovvero per identificare anomalie e/o abusi sull’uso 

del Sito nonché per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 

sito o di Terzi. 

 

b. Dati da te volontariamente forniti - candidatura 

Compilando il Form e inviandoci il tuo curriculum ci fornirai volontariamente dei tuoi dati personali, 

ti invitiamo a non inserire le informazioni che possano rientrare nell’ambito delle categorie particolari 

di dati personali (art. 9 GDPR - dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). 

Se questi dati è necessario che tu li inserisca, ti ricordiamo che, a fronte della trasmissione di speciali 

categorie di dati, è indispensabile una tua specifica manifestazione del consenso a trattare tali dati; 

AGRICOLUS altrimenti non tratterà i dati in oggetto e non potrà, quindi, essere ritenuta responsabile 

a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta rispetto a questo. 

 

c. Dati di Terzi da te volontariamente forniti  

Con l’invio del tuo curriculum potrebbe verificarsi anche un trattamento di dati personali di terzi 

soggetti da te comunicati ad AGRICOLUS, come ad esempio il nominativo di ex datori di lavoro, il 

nome di decenti universitari ed altri, ti invitiamo a minimizzare nel tuo curriculum queste 

informazioni indicando solo i dati strettamente necessari. 

In merito a questi dati va precisato che te, in qualità di titolare, ci conferisci la più ampia manleva 

rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da Trattamento, che 

dovesse pervenire ad AGRICOLUS da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati in 

violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. 

 

d. Cookie 

Le informazioni sui cookie sono disponibili nella sezione Cookies Policy a cui integralmente si rinvia. 

Ti informiamo, inoltre, che AGRICOLUS si riserva la facoltà alla ricezione del tuo CV di valutare il 

tuo profilo professionale sui Social Network (ad es. LinkedIn) o altri profili Social a te riferibili, se 

pubblicamente accessibili, per avere ulteriori informazioni utili a valutare la compatibilità con la 

posizione per cui ti stai candidando. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. consentire la navigazione del sito e l’erogazione dei servizi messi a disposizione del Titolare, 

compresa la gestione della sicurezza del sito; 

 

b. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti o da normativa comunitaria 

o di soddisfare richieste provenienti dall’autorità; 

 

c. analizzare il CV e ricontattarti. 

 

4. BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO 
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a. il tuo consenso che si intende prestato al momento dell’invio della candidatura, per i trattamenti 

necessari all’erogazione di servizi o per dare riscontro alle tue richieste; 

 

b. gli obbligo di legge in particolare rispetto ai vincoli di conservazione e tracciabilità dei dati al fine 

di gestire il servizio; 

 

c. interesse legittimo che riguarda la necessità di proteggere la fruizione dei nostri servizi da 

eventuali abusi o usi non corretti da parte tua e in generale per ottimizzare il servizio. 

 

5. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

Ti ricordiamo che il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità sopra descritte è facoltativo 

ma l’eventuale mancato o l’errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di riscontrare 

richieste o valutare il tuo CV. 

È importante che tu sappia che specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità sopra indicate con: 

- Soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, ossia soggetti che cooperano con 

il Titolare del Trattamento; 

- Soggetti o Enti cui è obbligatorio per legge comunicare i tuoi dati; 

- Persone autorizzate dal Titolare al trattamento dei tuoi dati per attività strettamente correlate 

all’erogazione del servizio; 

 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità 

sopra elencate e comunque fino a quando la posizione per cui hai inviato il CV è disponibile o, in 

caso di candidatura spontanea, fino ai 2 anni successivi; decorso tale termine il CV verrà 

definitivamente eliminato.  

È fatta salva, in ogni caso la possibilità per il titolare di conservare i tuoi dati personali per il periodo 

di tempo previsto e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri interessi (art. 2947 c.c.). 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art.7 del GDPR hai diritto, in qualsiasi momento, di ottenere la conferma della 

conservazione o meno dei tuoi dati personali nei nostri archivi e di conoscere contenuto e l’origine, 

verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; hai il 

diritto, inoltre, di chiedere la cancellazione nonché di opporti al loro trattamento o di chiedere la loro 

limitazione. Dovrai rivolgere le tue richieste per iscritto al Titolare del Trattamento ai recapiti sotto 

indicati. 
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9. MODIFICHE 

Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy 

Policy, anche a causa di variazioni della normativa applicabile, pertanto ti consigliamo 

occasionalmente di visitare questa sezione. 
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