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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, è attivo da oltre 20 anni nel settore 

sanitario e socio sanitario in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Appartamenti per la 

Terza Età, Case di Cura e Assistenza Domiciliare.  

 

Le Società del Gruppo Korian, attente a garantire, in ogni attività di trattamento, la protezione dei 

dati personali delle persone che utilizzano i servizi offerti, operano le attività di trattamento in 

regime di contitolarità. L’elenco dei contitolari è consultabile nel sito https://gruppo.korian.it/. 

 

I Contitolari sono a Sua disposizione e le risponderanno tramite la Società del Gruppo Segesta2000 

S.r.l., con sede legale in Viale Cassala n. 22 Milano – contattabile all’indirizzo email 

privacy@korian.it 

 

Le Società del Gruppo Korian Italia hanno nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati 

Personali, i cui dati sono consultabili nel sito https://gruppo.korian.it/, reperibile al seguente 

recapito dpo@korian.it. 

 

Con quali modalità vengono trattati i Suoi dati personali e per quanto tempo vengono conservati? 

I Contitolari trattano i Suoi dati personali in modalità cartacea e elettronica (servers, database in 

cloud, software applicativi etc.) e conservano le Sue informazioni personali solo per il tempo 

necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono state raccolte, ovvero per i tempi 

previsti da specifiche normative.  

In particolare, i Contitolari conserveranno la documentazione relativa al Curriculum Vitae per un 

tempo non superiore a sei mesi, al decorrere dei quali le verrà richiesto se vuole aggiornare i dati 

per renderli ancora disponibili all’interno della piattaforma, in caso contrario verranno cancellati. 

 

Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli? 

In ogni momento ha il diritto di ottenere dai Contitolari, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Inoltre ha il diritto di revocare il consenso 

eventualmente prestato in ogni momento e di rivolgersi alle competenti Autorità per tutelare i 

propri diritti. Per esercitare i Suoi diritti, potrà inviare una email o scrivere al seguente indirizzo 

fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla: Segesta2000 S.r.l., Viale Cassala n. 22 Milano 

- privacy@korian.it I Contitolari Le risponderanno entro un mese. Se per qualche motivo non 

riuscissimo a risponderLe, Le verrà fornita una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non si può 

soddisfare la Sua richiesta. 

 

Quali dati personali raccogliamo? 

I Contitolari raccolgono i seguenti dati, che hanno ricevuto dalla Holding di Gruppo, Korian SA: 

 dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita); 

 dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono); 

 dati relativi al percorso di studi, alla conoscenza di lingue straniere e al possesso di eventuali 

certificazioni; 

 dati relativi alle esperienze lavorative; 

 dati particolari, esclusivamente qualora comunicati dall’interessato. 
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Per quali finalità utilizziamo i Suoi dati personali e quale base giuridica ne legittima il trattamento? 

I Contitolari trattano i dati personali per le seguenti finalità: 

 valutare l’eventuale possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione (la legittimazione 

giuridica del trattamento è rinvenibile nell’esecuzione di un’obbligazione precontrattuale 

intercorrente tra il Titolare e l’interessato); 

 gestire il processo di selezione ed assunzione (la legittimazione giuridica del trattamento è 

rinvenibile nell’esecuzione di un’obbligazione precontrattuale e contrattuale intercorrente 

tra il Titolare e l’interessato); 

 comunicare i dati personali al Gruppo Korian Francia di cui i Contitolari fanno parte per la 

gestione condivisa dei CV con altri soggetti giuridici appartenenti al medesimo Gruppo (la 

base giuridica è l’interesse legittimo). 

Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto ai sensi dell’art. 111 bis del d.lgs 196/03 (così 

come modificato dal d.lgs. 101/2018), perseguendo il Titolare lo scopo esclusivo di valutazione del 

curriculum ai fini dell’instaurazione di un rapporto di collaborazione. 

 

A chi comunichiamo i Suoi dati personali? 

Il Titolare può comunicare le informazioni dell’interessato ad eventuali persone fisiche o 

giuridiche esterne delle quali si avvale in outsourcing per il processo di selezione. 

 Il Gruppo Korian Italia fa parte del Gruppo Europeo Korian Francia a cui appartiene la 

piattaforma all’interno della quale verranno inseriti i CV e al quale potranno essere 

comunicati i dati relativi al CV per eventuali candidature in strutture appartenenti ad altri 

soggetti appartenenti al Gruppo; 

 nel caso in cui sia necessario per motivi di sicurezza nazionale; 

 per motivi di interesse generale; 

 in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo: l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il 

Titolare di procedere con il relativo trattamento e dunque di valutare la possibilità di instaurare un 

rapporto di collaborazione. 

I Suoi dati personali non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 


