Mod. 25/60 Informativa Privacy Candidati (2018-08)

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Per i candidati a procedure di selezione del personale
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR
2016/679, Articolo 13), La informiamo sulle modalità con cui la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A (di
seguito, “la Banca”) tratterà i Suoi dati personali.
1. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei messi a disposizione – ivi compresi eventuali dati sensibili - potranno essere
utilizzati per da seguito alla Sua richiesta e, specificatamente, per l’attività di valutazione e verifica ai
fini di reclutamento e/o selezione del personale.
I dati trattati saranno quelli da Lei messi a disposizione della Banca attraverso il volontario invio del
Curriculum Vitae; questo, di norma non dovrà contenere dati giudiziari relativi alla sua persona né
quelli sullo stato di salute o c.d. particolari, così come qualificati dall’art. 9 del Reg. 679/16, fatta salva
l’ipotesi in cui tali dati siano funzionali all’instaurazione del rapporto lavorativo, con particolare
riferimento all’eventuale apparenza alle categorie protette e alle eventuali visite mediche preassuntive.
Ove ritenuto necessario in relazione alla specifica posizione, potrebbero essere in seguito richieste
ulteriori informazioni, ad es. per la valutazione della sussistenza di eventuali conflitti di interesse che
potrebbero generarsi nell’ambito delle attività previste dalla mansione.
2. Natura del conferimento e consenso
Il conferimento dei dati da Lei spontaneamente comunicati alla Banca è facoltativo; per questi il
consenso al trattamento è implicitamente concesso con l’invio stesso del c.v.
Il conferimento di ulteriori dati personali eventualmente richiesti dal Titolare è facoltativo. Tuttavia,
un Suo eventuale rifiuto di rispondere e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete
potrebbe comportare l’impossibilità per la Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura e/o
l’impossibilità di valutare adeguatamente il Suo profilo professionale.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici
e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
4. A chi possono essere comunicati i Suoi dati
All’interno della Banca potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti del
consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, il personale aziendale, con particolare
riferimento ai dipendenti dell’ufficio del Personale e/o personale della funzione interessata, che
opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione
Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia.
Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di Adeguatezza
della Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi degli
artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.
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5. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I dati che La riguardano verranno conservati per la durata delle procedure di selezione e,
successivamente per un periodo di 18 mesi, oltre i quali questi verranno distrutti, salvo l’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro o Sua richiesta di cancellazione.
6. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in
particolare, i seguenti diritti:
Diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali,
compresa una copia degli stessi;
Diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei
dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano;
Diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando:
a. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per
verificare l’esattezza di tali dati;
b. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c. i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato;
Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi
sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati
personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente
fattibile;
Diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati
sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto.
Diritto di revoca del consenso – diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

2

Mod. 25/60 Informativa Privacy Candidati (2018-08)

7. Modalità per l’esercizio dei diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, utilizzando l’apposito modulo
per l’esercizio dei diritti, che dev’essere corredato dalla Sua firma autografa e da una copia di
documento di identità valido, contattando il Titolare ai seguenti recapiti:
• raccomandata A.R. a Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A Direzione Generale-Privacy, viale
Trento 182 63900 Fermo (FM);
• e-mail all’indirizzo: privacy@Carifermo.it
• posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: privacy@PEC.Carifermo.it
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia,
nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare
potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per
gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo che Il Titolare si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta, tale termine potrebbe essere prorogato in funzione di complessità o
numerosità delle richieste. Il Titolare provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese
dalla sua richiesta.
L’esito della sua richiesta potrà esserle fornita per iscritto o su formato elettronico.
Qualora non
ritenga soddisfacente la risposta, Lei ha Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il _______________________________
Residente a _______________________________________ Cap __________________________
in via ___________________________________________________________________ n. ______
Letta l'informativa che precede, relativamente al trattamento dei miei dati personali ed,
espressamente, al trattamento di eventuali dati sensibili, ai fini dello svolgimento delle attività di
reclutamento e/o selezione del personale da parte della Vostra Banca, ivi inclusa la eventuale
comunicazione ai soggetti menzionati nell’informativa sopra riportata:

☐Acconsento

☐Non Acconsento

Luogo e data _________________________ Firma ________________________________
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