
Informativa selezione dei candidati 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

Thesi Farma S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 6/3  – 16121 Genova prima di acquisire i Suoi dati personali a 
fini di ricerca e selezione dei candidati, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati 
personali. 
 
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento è Thesi Farma S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 6/3– 16121 Genova; 
e-mail: info@thesifarma.it; 
telefono: +39 010 530142; 
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali  (anche Data Protection Officer o “DPO”) 
disposizione all’indirizzo: privacy@thesifarma.it  per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati 
personali. 

II. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI  
In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati Le chiediamo  
I dati personali oggetto di trattamento sono espressamente riportati nel form l’invio del proprio curriculum curriculum 
presente sul sito www.thesifarma.it La invitiamo, pertanto, a non fornire dati “particolari” ad eccezione di quelli 
espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire a Thesi 
Farma S.r.l. un’adeguata valutazione della Sua candidatura. Si considerano “particolari” i dati personali idonei a 
rivelare, a titolo esemplificativo, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  
La informiamo, in ogni caso, che eventuali dati particolari da Lei volontariamente messi a disposizione di Thesi Farma 
S.r.l. – attraverso la compilazione del form disponibile sul sito internet e/o l'invio del Suo curriculum vitae in formato 
elettronico – potranno essere oggetto di trattamento unicamente per le finalità indicate nel paragrafo successivo. 

III. FINALITA' DEL TRATTAMENTO  
In questa sezione Le indichiamo perché Le chiediamo i suoi dati  
I dati che chiediamo di fornire tramite l’invio del proprio curriculum (procedendo alla compilazione del form presente 
sul sito www.thesifarma.it) vengono raccolti allo scopo di ricerca e selezione dei candidati. Il conferimento dei dati 
contrassegnati con * nel form ha natura “obbligatoria”. L’eventuale Suo rifiuto di conferirli comporterebbe 
l'impossibilità per Thesi Farma S.r.l. di prendere in considerazione la Sua candidatura e/o l'impossibilità di valutare 
adeguatamente il Suo profilo professionale.  
Il trattamento di eventuali dati particolari relativi alla Sua persona (con particolare riferimento all’appartenenza a 
categorie protette) sarà subordinato al Suo espresso consenso da prestarsi in calce al modulo di invio del curriculum. 

Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata contattando il Responsabile della 
Protezione dei dati personali mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail: privacy@thesifarma.it. 

IV. I SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI  
In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e a chi verranno comunicati   
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati da Thesi Farma S.r.l.. 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno di Thesi Farma S.r.l., ne abbiano necessità 
per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di 
evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati, il trattamento non conforme alle finalità. 
Inoltre, i dati possono essere utilizzati da Società di servizi (informatici) che svolgono attività strumentali per conto di 
Thesi Farma S.r.l. e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente il trattamento loro 
affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile 
richiedendolo al Responsabile della Protezione dei dati personali all’indirizzo mail privacy@thesifarma.it. 



V. DIFFUSIONE DEI DATI  
In questa sezione Le garantiamo che i Suoi dati non saranno diffusi  
I Suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti 
indeterminati. 
 
VI. CONSERVAZIONE DEI DATI  
In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i Suoi dati  
I dati personali che ci ha fornito per effettuare attività di ricerca e selezione dei candidati saranno conservati per non 
oltre i 12 mesi dalla ricezione.  
Tuttavia, qualora l’interessato dovesse ritenere per qualsiasi motivo esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne 
comunicazione rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei dati personali all’indirizzo privacy@thesifarma.it. A 
seguito di tale comunicazione Thesi Farma S.r.l.  procederà all’immediata cancellazione dei dati conferiti dai propri 
archivi e database. 

VII. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di chiedere a Thesi Farma S.r.l. l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD).  

Le richieste vanno rivolte al Responsabile della Protezione dei Dati Personali: 

 all’indirizzo e-mail privacy@thesifarma.it; 
 al numero di telefono 010 530142; 

oppure 

 raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo Piazza della Vittoria 6/3  – 16121 Genova. 

Inoltre, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

 


