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La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e della normativa italiana 

complementare - il Codice della privacy, D.Lgs. 196/03, come successivamente aggiornato, nonché i 

Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della privacy – con riferimento ai dati personali contenuti nei 

Curriculum Vitae (CV) e alle ulteriori informazioni da Lei comunicate alla nostra Società nell’ambito della 

sua candidatura spontanea per un possibile impiego o collaborazione con la nostra società e/o altre società del 

Gruppo Admenta Italia tramite i seguenti canali: 

- tramite posta ordinaria o posta elettronica agli indirizzi indicati alla pagina internet 

www.admentaitalia.it/adm-it/lavora-con-noi oppure alla pagina https://www.lloydsfarmacia.it/lavora-

con-noi;  

- tramite posta ordinaria o posta elettronica ad altri indirizzi relativi al Gruppo Admenta Italia; 

- tramite la piattaforma LinkedIn; 

- nell’ambito di eventi di recruiting a cui partecipi la nostra società (es. Career Day, ecc.); 

- tramite tutte le ulteriori diverse modalità di invio di candidature spontanee.  

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Admenta Italia S.p.A, con sede legale in Blocco 11.1 Loc. Interporto, 40010 - 

Bentivoglio (BO), C.F. 02009051208, di seguito il “Titolare”. È possibile contattare il titolare via e-mail 

all’indirizzo IT_Privacy@admentaitalia.it, tramite PEC all’indirizzo admentaitalia@legalmail.it o via 

raccomandata A/R indirizzando la comunicazione presso la sede legale di Admenta Italia S.p.A. all’attenzione 

del Responsabile Privacy. 

 

b) Dati di contatto del DPO 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei può contattare per tutte le 

questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. È 

possibile contattare il titolare via e-mail all’indirizzo dpo@admentaitalia.it o via raccomandata A/R 

indirizzando la comunicazione presso la sede legale di Admenta Italia S.p.A. all’attenzione del DPO. 

 

c) Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati e obbligo o facoltà del conferimento. 

I suoi dati potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

1. per la valutazione dei CV e delle ulteriori informazioni da Lei comunicateci al fine di svolgere l’attività di 

ricerca e selezione del personale. Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base 

giuridica nell’art. 6.1 b del GDPR (esecuzione di misure precontrattuali). Il conferimento dei dati per tale 

finalità di trattamento è facoltativo, tuttavia, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà 

comportare l’impossibilità per il Titolare di ricevere la candidatura e di valutarne la corrispondenza al 

profilo lavorativo ricercato. 

2. per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Il trattamento 

dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.c del GDPR (obbligo di legge) 

e non richiede il suo consenso. 

3. I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati, in ragione dell’interesse legittimo del Titolare, a 

società appartenenti al medesimo gruppo societario del Titolare1, al fine di valutare possibilità di 

 
1 Le società del Gruppo Admenta Italia, contattabili presso i dati di contatto di cui ai punti a) e b) della presente 

informativa, sono le seguenti: 

AFM S.p.A. (C.F. 01809291204); A.F.M. Cremona S.p.A. (C.F. 00110360195); Azienda Farmacie Milanesi S.p.A. (C.F. 

13195220150); FAR.CO.SAN S.p.A. (C.F. 01488480516); Farmacie Pratesi Pratofarma S.p.A. (C.F. 01839520978); 

FarmAlvarion S.r.l. (C.F. 03279221208); Lissone Farmacie S.p.A. (C.F. 02787850961); Lloyds Retail S.r.l. (C.F. 

03653681209); A.F.M. Bergamo S.p.A. (C.F. 03000610166); Civiche Farmacie Desio S.p.A. (C.F. 03754460966); 

Farmacie Comunali Di Modena S.p.A. (C.F. 02747060362); Farmacie Comunali Di Padova S.p.A. (C.F. 03846460289); 

Farmacie Di Sassuolo S.p.A. (C.F. 02799030362). 
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collaborazione o di assunzione da parte di altre società del Gruppo Admenta Italia. I dati non verranno in 

alcun modo diffusi. 

 

d) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici, anche automatizzati ed in Cloud, sia senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, utilizzando misure di sicurezza, adeguate contro i rischi di distruzione o 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati. Il trattamento con strumenti elettronici potrà avvenire in una Sede della Società Titolare, in 

una delle sue filiali oppure presso una Sede di un Responsabile esterno. 

I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato, nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati 

previsti dall’art. 5 del GDPR. Il trattamento può comprendere tutte o parte delle operazioni previste dall’art. 4 

comma 1, n. 2), di detto GDPR, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei 

confronti dei soggetti indicati nel successivo punto e) della presente informativa “Destinatari dei dati 

personali”.  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi in caso di esito negativo della 

selezione, salvo l’ulteriore tempo di conservazione previsto da norme di legge. Trascorso tale periodo saranno 

distrutti o resi anonimi. 

 

e)  Destinatari dei dati personali. Soggetti che possono venirne a conoscenza.  

Allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili ai 

seguenti soggetti: 

1. ai nostri dipendenti e collaboratori che agiscono sotto la nostra autorità e che risultano autorizzati a 

trattarli in qualità di Incaricati del trattamento; 

2. a soggetti terzi a cui il Titolare del trattamento eventualmente esternalizza talune attività e che di 

conseguenza erogano allo stesso determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle 

finalità sopra descritte, quali ad esempio, servizi amministrativi e di gestione del sistema informativo. 

Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto del Titolare e risultano autorizzati a trattarli in qualità 

di Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. 

3. alle Pubbliche Amministrazioni, alle autorità di sicurezza e, più in generale, ai soggetti ai quali la 

facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento 

emesso da una autorità a ciò legittimata dalla legge,  

4. Il Titolare non effettuerà trasferimenti dei suoi dati fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui utilizzi la 

piattaforma Linkedin per inviare la Sua candidatura, poiché i dati da lei caricati sulla piattaforma 

saranno trattati anche da LinkedIn Ireland Unlimited Company, questi ultimi potrebbero essere 

conservati o trasmessi da LinkedIn Ireland Unlimited Company in qualità di titolari autonomi anche al 

di fuori dal territorio dell’Unione Europea. 

5. I Suoi dati non saranno diffusi, vale a dire che non saranno resi conoscibili a soggetti indeterminati. 

 

f) Diritti che le sono riconosciuti. 

Il GDPR le riconosce i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in 

conformità a quanto previsto dalla normativa: Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); Diritto di 

rettifica (art. 16); Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); Diritto di limitazione di trattamento (art. 

18); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); Diritto di opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il 

consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca (art. 7.3); Diritto di conoscere i soggetti esterni al Titolare, che trattano i suoi dati in qualità di 

Responsabili del trattamento (art. 13.1, e). 

Potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o 

tramite e-mail, come indicato nel precedente punto A. 

Inoltre:  

1. Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al 

trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento Europeo. Il DPO 

può essere contattato come indicato nel precedente punto B; 

2. Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il 

trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire e in sede giudiziale (art 

79). 


