
Autorizzazione al Trataaento  ei Dat  erronali
Quale dicitura bisogna inserire nel cv per dare l’Autorizzazione al Trataaento dei Dat Personali? E’
obbligatorio inserirla? Cosa è caabiato lo scorso anno e coae deve essere fata nel 2019 e nel
2020?
Facciaao chiarezza su questo argoaento e vi forniaao tute le inforaazioni utli e aggiornate su
cosa  caabia  per  l’Autorizzazione  al  Trataaento  dei  Dat Personali  tenendo  in  considerazione
l’introduzione del GDPR – Regolaaento Generale sulla Protezione Dat e del D.Lgs. 101/2018.

SIGNIFICATO
Inserire l’Autorizzazione al  Trataaento dei  Dat Personali  nel  proprio Curriculua Vitae signifca
autorizzare chi riceve il CV (il datore di lavoro, i responsabili Risorse Uaane e siaili) al trataaento
dei dat copert e tutelat dalla legge sulla Privacl italiana e dal GDPR – Regolaaento Generale sulla
Protezione Dat,  in  vigore  in  tut i  paesi  dell’Unione  Europea dal  25 aaggio 2018 (in  inglese
General Data Protecton Regulaton, ufcialaente regolaaento UE n. 2016/679).
Grazie  a  questa  autorizzazione  il  datore  di  lavoro  può usare  i  dat present nel  cv  (es.  noae,
cognoae,  eaail,  contato telefonico ecc.)  per  procedere  con le  fasi  successive  della  selezione
oppure può conservarli in vista di future ricerche di lavoro.

QUALE DICITURA INSERIRE NEL CV?
Tenendo conto della nuova noraatva, se scegliete di autorizzare il trataaento dei dat personali
nel CV sono disponibili diverse diciture, che hanno tute lo stesso signifcato.
Potete scegliere tra una di queste: 

1 – Autorizzo il trataaento dei dat personali contenut nel aio curriculua vitae in base all’art. 13
del  D.  Lgs.  196/2003 e  all’art.  13  del  Regolaaento UE 2016/679 relatvo alla  protezione delle
persone fsiche con riguardo al trataaento dei dat personali.

2 – Autorizzo il trataaento dei aiei dat personali present nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislatvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in aateria di protezione dei dat personali” e dell’art. 13
del GDPR (Regolaaento UE 2016/679).

3 – Autorizzo il trataaento dei dat personali contenut nel aio curriculua vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

4 – Autorizzo il trataaento dei aiei dat personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003
e dell’art. 13 GDPR (Regolaaento UE 2016/679) ai fni della ricerca e selezione del personale.
E’  facoltatvo precisare  che  l’autorizzazione  al  trataaento dei  dat viene  rilasciata  per  le  sole
fnalita  connesse  alle  atvita  di  selezione  del  personale,  coae  abbiaao  indicato  al  teraine
dell’ultaa dicitura di eseapio qui sopra riportata. 

COSA CAMBIA E COME FARLA NEL 2019 E NEL 2020
A partre dal 19 seteabre 2018 in Italia è entrato in vigore il D.Lgs. 101/2018, che aodifca le
norae relatve al trataaento dei dat personali e, dunque, anche all’Autorizzazione al trataaento
dei dat personali nel CV. Il provvediaento ha lo scopo di adeguare la noraatva italiana al GDPR –
Regolaaento Generale sulla Protezione Dat, entrato in vigore in tuta l’UE dal 25 Maggio 2018.



Cosa caabia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018? Il Decreto Legislatvo 10 agosto 2018, n.
101 ha stabilito che il consenso al trataaento dei dat personali present nel CV non è dovuto.
Questo signifca che in base alla nuova noraatva sulla privacl, non è più necessario includere il
consenso  al  trataaento  dei  dat nel  Curriculua  Vitae.  Ciascun  candidato  può  scegliere
liberaaente di inserirlo o aeno.
Cosa succede se non si inserisce l’autorizzazione? L’art. 9, coaaa 1 c), del Decreto Legislatvo 101 /
2018 stabilisce che, nel caso della ricezione di Curriculua spontaneaaente trasaessi al fne della
instaurazione di un rapporto di lavoro, le inforaazioni di cui all’artcolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
ovvero quelle che riguardano le aodalita in cui saranno tratat i dat del candidato, devono essere
fornite dal datore di lavoro al aoaento del priao contato utle, successivo all’invio del CV. Questo
signifca  che  se  il  datore  di  lavoro  riceve  un  CV  privo  di  autorizzazione,  dovra  richiedere  al
candidato l’autorizzazione fornendo tut i detagli sulle aodalita di utlizzo dei dat. Solo dopo aver
ricevuto questo consenso potra utlizzarli.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Quali inforaazioni deve fornire il datore di lavoro al candidato in aerito a coae saranno tratat i
suoi dat? In base all’artcolo 13 del D.Lgs. 196/2003 la persona presso la quale sono raccolt i dat
deve ricevere le seguent inforaazioni:
fnalita e aodalita di trataaento dei dati
natura obbligatoria o facoltatva del loro conferiaentoi
conseguenze di un eventuale rifuto di risponderei
a chi saranno coaunicat i dat o chi potra venirne a conoscenza, e l’aabito di difusione degli
stessii
dirito di accesso ai dat personali e altri dirit previst dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003i
estreai identfcatvi del ttolare e di eventuali  responsabili  o incaricat designat al trataaento
dat.

 ERCHÈ È UTILE DARE L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI?
Pur non essendo obbligatorio inserire l’autorizzazione al trataaento dei dat nel CV, è utle farlo
perché si peraete iaaediataaente al datore di lavoro di usare i propri dat personali per essere
contatat per un colloquio oppure di conservarli per future selezioni. 

Chi vuole essere certo che i propri dat vengano utlizzat solo per le fnalita connesse alla selezione
e non per altri  scopi, può precisare questa scelta nella dicitura (si  veda coae eseapio la terza
dicitura indicata sopra).

LE LEGGI DI RIFERIMENTO
Dal punto di vista della Legge ciò che regola la Privacl ed i Dat Personali  in Italia è il Decreto
Legislatvo  196  del  30  giugno  2003  (“Codice  della  privacl”  –  Testo  unico  sulla  Privacl  della
Repubblica  italiana),  aodifcato  dal  Decreto  Legislatvo  101  del  10  agosto  2018,  recante
‘Disposizioni per l’adeguaaento della noraatva nazionale alle disposizioni del regolaaento (UE)
2016/679 del Parlaaento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relatvo alla protezione delle
persone fsiche con riguardo al trataaento dei dat personali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dat e che abroga la diretva 95/46/CE (regolaaento generale sulla protezione dei dat)’. 
Dal 2018, infat, la protezione dei dat è disciplinata anche a livello europeo dal GDPR 2016/679 –
Regolaaento Europeo sulla Protezione Dat.  Con questo regolaaento, la Coaaissione europea ha
voluto raforzare e rendere più oaogenea la protezione dei dat personali dei citadini dell’Unione
europea e dei resident nell’Unione europea. Il testo è stato adotato il 27 aprile 2016 ed è stato



pubblicato sulla Gazzeta Ufciale Europea il 4 aaggio 2016. L’entrata in vigore è avvenuta il 25
aaggio 2018, aoaento a partre dal quale il Regolaaento ha iniziato ad avere defnitvaaente
efcacia.
Il D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 seteabre 2018, con entrata in
vigore  dal  19  seteabre,  è  stato  eaanato  per  adeguare  il  D.Lgs.  196/2003  alle  norae  UE.
Sull’applicazione  della  noraatva  vigila  l’Autorita  Garante  per  la  protezione  dei  dat personali
(Garante Privacl).

COSA SONO I DATI  ERSONALI?
I dat personali sono tute le inforaazioni che identfcano una persona fsica e che possono fornire
detagli sulle sue carateristche, le sue abitudini, il suo stle di vita, le sue relazioni personali, il suo
stato di salute, la sua situazione econoaica, etc. All’interno di questa vasta categoria vi sono:
– Dat identfcatvi: noae, cognoae, nuaeri di telefono, indirizzi e-aail, indirizzo di abitazione. In
generale,  qualunque  inforaazione  che  peraete  l’identfcazione  direta  di  persone  fsiche,
persone giuridiche, ent o associazioni.
– Dat sensibili:  quelli  che possono rivelare l’origine razziale ed etnica,  le  convinzioni  religiose,
flosofche o di altro genere, le opinioni politche, l’adesione a partt, sindacat, associazioni od
organizzazioni  a  caratere  religioso,  flosofco,  politco  o  sindacale,  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessualei
–  Dat giuridici:  quelli  che  possono  rivelare  l’esistenza  di  deterainat provvediaent giudiziari
sogget ad iscrizione nel  casellario giudiziale (ad eseapio,  i  provvediaent penali  di  condanna
defnitvi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le aisure alternatve alla
detenzione) o la qualita di iaputato o di indagato.

COSA VUOL DIRE TRATTAMENTO DEI DATI?
Per “trataaento dei dat” personali si intende qualsiasi operazione efetuata, anche senza l’uso di
struaent eletronici,  che  riguarda:  l’utlizzo,  la  consultazione,  la  raccolta,  la  registrazione,
l’organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  aodifca,  estrazione,  rafronto,  selezione,
l’interconnessione, il blocco, la difusione, la coaunicazione, la cancellazione di dat, anche se non
registrat in una banca dat.

DOVE INSERIRE L’AUTORIZZAZIONE?
Generalaente, si consiglia di inserire la frase in calce al Curriculua Vitae, ossia al teraine dello
stesso, in fondo alla pagina. In questo aodo eviterete di interroapere la fuida letura delle vostre
esperienze lavoratve e chi  legge il  CV si  concentrera sul  contenuto, senza essere fuorviato dai
detagli burocratci.
Non diaentcate la fraa. È seapre bene apporre la propria fraa dopo la dichiarazione liberatoria,
sia se il Curriculua Vitae è in foraa cartacea che digitale. In quest’ultao caso è possibile fraare il
proprio CV e avere la versione pronta da spedire via web in tre step: staapare il CV, fraare e
realizzare la scansione del Curriculua fraato. In alternatva è possibile optare per una soluzione
più seaplice e direta, la fraa digitale.


