INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Gentile Candidato/a,
Le forniamo la presente informativa in qualità di ‘Titolare del trattamento’ dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e del D.Lgs. 196/2003
novellato dal D.Lgs. 101/2018.
Dati Titolare al trattamento GRUPPO FENIXNET SRL - Sede Legale: Piazza IV Novembre 7 Milano - P.IVA: 10533320965
Telefono: 080/9672101- e-mail info@gruppofenixnet.it.
Finalità del trattamento Tale informativa viene fornita all’atto dell’acquisizione dei Suoi dati che verranno trattati da GRUPPO
FENIXNET SRL, di seguito denominato ‘Il Titolare’, al fine dello svolgimento delle procedure di selezione del personale e gestione
delle candidature.
Categorie di dati trattati: nell’acquisizione delle candidature verranno dunque trattati i dati forniti e con l’invio del Suo curriculum
vitae le informazioni da esso inferiti (dati anagrafici, residenza, stato civile, nazionalità, domicilio, titolo di studio, votazione finale,
conoscenze e competenze, storia professionale, status occupazionale, foto, contatti, interessi personali e ogni altra informazione
contenuta nel Curriculum che Lei ritenga necessaria al processo di valutazione). La preghiamo di non indicare nel curriculum ‘dati
particolari’ ossia ‘dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale (art. 9 GDPR). Si fa salva l’ipotesi dell’indicazione della dicitura ‘appartenenza a categorie protette’ (ex art. 9 par. 2 lett. b
GDPR). Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati per la finalità sopra indicata è lecita e legittima come previsto dall’art.
6 par. 1 lett. b perchè il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, e dall’art. 9 par. 2 lett. b, perché il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi
ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale. Suoi diritti sui predetti dati: diritto di accesso ai dati da noi trattati (art. 15) potendo ricevere informazione sui
dati trattati, finalità, destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati; diritto di rettifica dei dati inesatti, diritto di revoca del
consenso se richiesto (art. 16-17); diritto di limitazione (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 19); diritto di rifiutare il processo
automatizzato (art. 22). Eventuali destinatari dei dati personali: I dati trattati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati dal
Titolare appartenenti all’organizzazione al fine del corretto svolgimento delle fasi di selezione o all’area amministrativa per
l’eventuale attivazione dei processi amministrativi necessari all’instaurazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di tirocinio;
a consulenti esterni consultati in materia giuslavoristica o delegati per le procedure selettive, designati Responsabili al trattamento
dei dati per conto del Titolare ex art. 28 GDPR e tenuti agli stessi doveri di garanzia in termini di sicurezza dei dati a cui è tenuto il
Titolare al trattamento. I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili alle società controllate e/o collegate ad altri soggetti
che si occupano della amministrazione e manutenzione del sistema informatico, nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi
dei trattamenti, in qualità di Responsabili i cui nominativi sono verificabili a richiesta degli interessati. I dati non sono oggetto di
diffusione o trasferimento in paesi extra UE. Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e
telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere esclusivamente gli addetti incaricati e i Responsabili del
trattamento, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano
per conto del Titolare e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti a mezzo di lettera di nomina o contratto. I dati personali
potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. Il
trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi (amministrativi o strumentali) necessari
per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Il titolare vigila affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati siano attuate in
modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità
sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati i suoi dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre tre anni dalla raccolta salvo l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. Decorso tale termine di conservazione i dati saranno distrutti o resi anonimi.
Cancellazione e modifica dei dati: in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, abbiamo predisposto procedure
per le quali potrà richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che la riguardano per i seguenti motivi: perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti;
perché ha revocato il consenso quando richiesto; perché si oppone al trattamento. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22
del Reg Ue 679/16 l’interessato dovrà contattare il Titolare al trattamento e/o il DPO del Titolare inviando lettera raccomandata
all’indirizzo indicato o contattandolo telefonicamente o via mail a: gruppofenixnet@pec.it; info@gruppofenixnet.it. Diritto di porre
reclamo a un’autorità di controllo: laddove non ritenesse esaustivo il riscontro fornitoLe dalla nostra Società ad eventuali Sue
richieste e/o segnalazioni in materia di Privacy, Lei ha diritto a presentare un reclamo presso un'autorità competente in materia di
protezione dei dati, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ossia l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali oppure ad adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

