
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (da qui in avanti, per brevità, anche semplicemente 
“Regolamento”) Stars & Cows soc. coop. (di seguito, per brevità, “Stars & Cows” o “S&C”) con sede 
legale in Fiorano Modenese (MO) in Via della Stazione n. 41, cap. 41042, p.iva 03642770360, e-mail 
info@starsandcows.com, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  
Natura dei dati personali 
I trattamenti riguarderanno dati personali, anche particolari eventualmente contenuti nel Suo curriculum 
vitae o emergenti dai test psicoattitudinali che il Titolare, nel corso della selezione, potrebbe 
somministrarle.  
Finalità dei trattamenti 
I trattamenti dei dati personali raccolti dal Titolare sono posti in essere per le seguenti finalità:  

a) selezione e valutazione del candidato, tramite: l’analisi del CV, colloqui in presenza, telefonici 
o in via telematica, eventuale somministrazione di test psicoattitudinali e/o registrazione di 
videointerviste che ritraggono la sua immagine e imprimono la sua voce;  

b) comunicazione al candidato di ulteriori, future, offerte di lavoro. 
Base giuridica dei trattamenti 
La base giuridica dei trattamenti per la finalità di cui alla lett. a) summenzionata è il contratto (art. 6, 
par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 e art. 111/bis d.lgs. 196/2003).  
Invece, la base giuridica per la finalità di cui alla lett. b) è il consenso.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lett. a) è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, 
integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, determinerà 
l’impossibilità per il Titolare di procedere alla selezione e valutazione del candidato/interessato. 
Invece, quanto alla finalità di cui alla lett. b) il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale 
rifiuto integrale o parziale a conferire tali dati o un conferimento inesatto o non veritiero determinerà 
soltanto l’impossibilità di essere informato dal Titolare di eventuali altre occasioni di lavoro di Suo 
possibile interesse.  
Modalità dei trattamenti 
Il Titolare pone in essere l’attività di ricerca e selezione del personale per conto di una società cliente. 
Stars & Cows, in particolare, sulla base delle richieste, provvede ad elaborare un profilo professionale. 
La successiva fase di selezione dei candidati, che La riguarda, avviene attraverso la pubblicazione 
dell’annuncio di lavoro su siti internet (a titolo esemplificativo LinkedIn) o piattaforme (quali In-
recruiting o altri Job Boards). Lo screening dei cv e la selezione dei candidati (che può avvenire tramite 
colloqui, anche telefonici o in via telematica, videointerviste registrate e somministrazione di test 
psicoattitudinali, tramite piattaforme o altri strumenti forniti da partner commerciali) viene posta in 
essere direttamente dall’organizzazione interna del Titolare con l’impiego di adeguate misure atte a 
garantire la protezione dei dati, anche attraverso processi che assicurino, per i dati trattati, l’esattezza, 
l’aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità sopra indicate. 
All’esito di tale fase S&C redige e comunica al cliente un report in relazione alle candidature valutate 
più adatte. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di 
misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati raccolti ed elaborati 
saranno conservati in archivi elettronici.  
Durata dei trattamenti e periodo di conservazione 



I dati personali volontariamente forniti dall’interessato, per entrambe le finalità summenzionate, 
saranno trattati direttamente dall’organizzazione del Titolare per tutta la durata delle attività di 
selezione e saranno conservati per i successivi 36 mesi, decorrenti dalla chiusura della selezione, al 
termine dei quali saranno cancellati.  
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell’ambito delle finalità più sopra 
specificate, a soggetti terzi, fornitori di servizi di cui il Titolare si avvale (ad esempio per la registrazione 
delle video interviste o la somministrazione di test psicoattitudinali) specificamente nominati 
Responsabili del trattamento.  
I dati verranno altresì comunicati alla società cliente per conto della quale Stars & Cows effettua le 
attività di ricerca e selezione del personale. 
In nessun caso le registrazioni delle videointerviste potranno essere oggetto di diffusione al pubblico. 
Trasferimento verso Paesi terzi 
I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dell’Unione Europea; qualora ciò risulti necessario 
per la gestione delle attività di selezione, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di 
protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso saranno comunicati i soli 
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie 
applicabili ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi.  
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 
all’indirizzo info@starsandcows.com. 
Titolare dei trattamenti 
Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Stars & Cows soc. coop. con sede legale 
in Fiorano Modenese (MO) in Via della Stazione n. 41, cap. 41042, p.iva 03642770360, e-mail 
info@starsandcows.com. 
 

*** 
Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei dati personali:   

❑ per l’inserimento del suo curriculum vitae, e dei suoi dati di contatto, nel database di Stars & Cows, 
per essere informato riguardo ad offerte di lavoro disponibili e potenzialmente in linea con il suo 
percorso professionale e/o formativo.  
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