Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei candidati
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), i Suoi Dati Personali, raccolti ai fini di selezione e
valutazione del personale saranno trattati da parte di Solution Bank S.p.A. con sede in Corso della Repubblica 126, 47121
Forlì (FC), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4, par. 1 del GDPR) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
Suo nome, cognome, il numero di telefono mobile. Nel curriculum vitae o nel corso del colloquio, potranno essere altresì
evidenziati, e quindi acquisiti, dati che appartengono a categorie particolari (art. 9, par. 1 del GDPR, quali quelli da cui
possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a
sindacati, lo stato di salute, l’invalidità o l’appartenenza a categorie protette; l’assunzione di cariche politiche, ecc.), il
trattamento dei quali potrà avvenire, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR, solo previo Suo esplicito consenso.
I dati raccolti durante le attività di selezione e da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari.
Finalità, base giuridica e facoltatività del conferimento
I Suoi Dati Personali saranno trattati per la finalità di selezione e valutazione del personale per un possibile rapporto
di lavoro o collaborazione con la scrivente.
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità sono l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del
GDPR), il consenso esplicito al trattamento per i dati appartenenti a categorie particolari (art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR),
il legittimo interesse del titolare a verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica posizione aperta (art.6, par.
1, lett. f) del GDPR).
Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
valutare correttamente le sue qualità professionali
Precisiamo che non è strettamente necessario fornire dati appartenenti a categorie particolari. Tuttavia, qualora
decidesse di fornirli, Le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali, in mancanza del quale, tali dati non potranno essere considerati ai fini della
Sua candidatura.
Destinatari dei dati personali
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
•
•
•

persone fisiche autorizzate dal Titolare del trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (es. dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di sistema)
fornitori di servizi o singoli professionisti (es. fornitori IT, società di consulenza, società di revisione contabile,
società per servizi archiviazione e conservazione dei documenti, società di imbustamento e spedizione delle
comunicazioni della Banca);
società di selezione del personale;
soggetti pubblici, autorità e organi di vigilanza e controllo.

I soggetti di cui sopra, possono trattare i dati in qualità di “Titolari autonomi”, qualora siano estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Banca e possano autonomamente determinare modalità e finalità del trattamento.
Tali soggetti possono, invece, essere designati come Responsabili esterni del trattamento. In questo caso, essi
effettuano il trattamento per conto della Banca attenendosi alle sue istruzioni, mettendo in atto delle misure tecniche
e organizzative adeguate in modo tale da garantire la conformità con le disposizioni previste dal GDPR e la tutela dei
diritti dell'interessato (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a privacy@solution.bank).
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Il Titolare può trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese
terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del GDPR o di paese per il quale il Titolare fornisce garanzie adeguate o opportune
circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del GDPR e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili
e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi al Titolare per ottenere una copia di tali dati e conoscere
il luogo dove gli stessi sono disponibili.
Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della selezione e, in caso di esito
negativo, saranno conservati per ulteriori 6 mesi ai fini di un possibile inserimento futuro. È fatto salvo in ogni caso
l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori
informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei ha diritto di richiedere al Titolare:
•
•
•

•

•

•

L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a
maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa.
La rettifica: può richiedere ed ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, unitamente all'integrazione dei
dati personali incompleti.
La cancellazione (“diritto all’oblio”): può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più
necessari alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento,
in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione.
La limitazione: può chiedere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle
ipotesi previste dell’art. 18 del GDPR (es. a fronte di una Sua constatazione circa l’esattezza dei Suoi dati
personali oggetto di trattamento).
L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano legittimi
motivi del Titolare, prevalenti rispetto ai Suoi, per procedere al trattamento; ad esempio per l’esercizio di un
diritto o per la difesa del Titolare in sede giudiziaria.
La portabilità: può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro titolare da Lei
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: privacy@solution.bank.
Il DPO (Data Protection Officer) della Banca è contattabile all’indirizzo dpo@solution.bank
In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art.
77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto …………………………………………………… preso atto della informativa che precede:
 presto il consenso

 nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali ordinari per le finalità e con le modalità sopra descritte, consapevole che in
mancanza di consenso non si potrà dar corso alla valutazione della mia candidatura;
 presto il consenso

 nego il consenso

al trattamento dei miei dati particolari (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici e dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)
eventualmente conferiti all’interno del CV, in modo facoltativo, esplicito e volontario al fine della candidatura.
Luogo, data…………………………

Firma ……………………………
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