
Informativa sul trattamento dei dati personali in riferimento all’area Contattaci e ricezione di 
curriculum vitae (cv) volontariamente spediti dai candidati  

Il Titolare, Mulac S.p.A. (per contatti: info@mulaccosmetocs.com), le rende la seguente informativa in 
relazione al suo utilizzo dell’area “contattaci” e le ricorda che il trattamento è svolto in conformità con 
le condizioni di liceità poste ex art 6 Reg. Ue 679/2016 per le finalità inerenti al rapporto instaurato di 
volta in volta con il Titolare, quindi, la sua base giuridica trova giustificazione nelle ragioni per le quali si 
entra in contatto con il Titolare, nel caso di specie il dare riscontro alle sue richieste (base giuridica: 
consenso dell’interessato manifestato tramite azione positiva inequivocabile, 4 art comma 11GDPR). 

Il Titolare ha noinato un proprio DPO, l’Avv. Laura Marretta, per contatti è sufficiente scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@muaccosmetics.com 

Il trattamento sui dati conferiti al Titolare potrà comprendere, tra l’altro, la gestione, l’organizzazione, 
l’utilizzo, la conservazione, il riscontro alle sue richieste, la distruzione e la modificazione del dato 
trattato anche a seguito di segnalazione da parte sua, l’elaborazione, la consultazione, la comunicazione 
di future iniziative,  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento. Il Titolare non richiede alcun Suo dato rientrante nelle 
categorie particolari di dati (art 9 Reg. UE. 679/2016). Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, 
in caso di mancato o parziale conferimento, le richieste inviate al Titolare per avere determinate 
informazione potrebbero essere parzialmente o completamente non soddisfatte, l’inoltro delle richieste 
al titolare comporta l’accettazione dei trattamenti contenuti nella presente informativa. Lo scrivere al 
Titolare per avere determinate informazioni verrà inteso come manifestazione libera, specifica ed 
informata dell’interessato che tramite azione positiva presta il suo consenso al trattamento dei dati 
conferiti tramite il form on line (conformemente con art. 4 comma 11). 

Si segnala inoltre che il Titolare in caso di particolari rapporti, eventi, attività e finalità si riserva di 
fornire un’ulteriore informativa e nel caso raccogliere consenso idoneo per specifici trattamenti. 
I dati saranno conservati per 2 anni e comunque non oltre il tempo necessario a soddisfare la finalità 
della raccolta. Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i 
Suoi dati personali né effettua profilazione sugli stessi. 

Il Titolare inoltra la informa che le sono garantiti tutti i diritti elencati negli artt. Da 15 a 22 GDPR, 
quindi i diritti d’accesso elencati sub art. 15 Reg. UE e che ha inoltre diritto a: 

– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

– alla portabilità dei dati; 

– qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 
2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per azionare i diritti sopra elencati o per avere maggiori info sul trattamento dei suoi dati personali o 
per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail al DPO al seguente indirizzo 
privacy@mulaccosmetics.com indicante il suo nome, cognome, e-mail sulla quale vorrà ricevere risposta 
ed il diritto che intende azionare, le risponderemo nei tempi indicati nell’art 12 GDPR 



Le ricordiamo che ha anche diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (sul punto s’invita a 
visitare il sito dell’autorità Garante dove potrà recuperare tutte le informazioni necessarie predisposte 
dall’Autorità stessa). 

DATA BREACH: Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per come 
configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (data 
breach) si attiverà – se del caso –per effettuare la notifica all’ Autorità garante e la comunicazione 
dell’l’accaduto a tutti gli interessati. 

Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali dell’interessato 
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente, raccogliendo, nel caso specifico eventuale consenso. 

Si ricorda che l’invio, da parte dei naviganti sul sito, di posta elettronica agli indirizzi indicati dal Titolare, 
comporta l’acquisizione ed il successivo trattamento dell’indirizzo del mittente e degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva con le modalità e le finalità già indicate nell’informativa sopra riportata. 
Tale invio comporterà anche la conoscenza e l’accettazione della presente informativa sulla privacy. 

Inoltre posto che spesso l’area contattami viene utilizzata anche per inviarci dei cv il Titolare con 
l’occasione ricorda che  in relazione ai dati trasmessici da voi volontariamente , senza nostra richiesta, 
tramite vostri format, per come previsto dall’art 111 bis Codice Privacy (i. e.: D. Lgs 196/03 per come 
modificato dal D. Lgs 101/2018), vi verranno fornite le informazioni di cui all’art 13 GDPR, al momento 
del primo contatto utile successivo al vostro invio del cv e che, nel caso nel cv fossero presenti dati 
particolari comunicati al fine dell’ instaurazione del rapporto di lavoro, il consenso per la liceità del 
trattamento non è dovuto (art 6 coma 1 lett. b GDPR). 

 


