ALLEGATO “A” ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE BCC FANO DEL 14.5.2019

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. EUROPEO 679/16 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per finalità di selezione del personale
In osservanza del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine
al trattamento dei dati personali da Lei forniti per le attività di ricerca e selezione del personale della nostra
azienda:
Dati del Titolare del trattamento:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA
Via Flaminia, 346 – 61032 FANO (PU)
C.F. e R.I. 00131220410
Tel. 0721 851201
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
indirizzo postale:

B.C.C. DI FANO - SOCIETA' COOPERATIVA
c.a. Referente Interno DPO –
VIA FLAMINIA 346
61032 FANO (PU)

posta elettronica:

dpo.08519@iccrea.bcc.it

recapito telefono:

0721851201

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati sono quelli richiesti dal bando di selezione (es. nome, cognome, indirizzo, contatti mail
e telefonici, dati di nascita, cittadinanza, titolo di studio) o inseriti volontariamente dal candidato nel
curriculum vitae, (es. percorso di studi, competenze inerenti l’attività lavorativa, corsi di formazione
sostenuti), nonché eventuali “dati particolari” (riferibili esclusivamente all’appartenenza a categorie protette
qualora fosse rilevante), sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell’Interessato e, più
precisamente, per la formalizzazione della candidatura alla selezione del personale finalizzata alla creazione
di un elenco di idonei dal quale attingere per un’eventuale assunzione per l’inserimento nell’organico.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale
futura instaurazione di un rapporto di lavoro con la Banca. Il Trattamento è pertanto necessario ed essenziale
al fine della valutazione della candidatura, con la conseguenza che il Suo rifiuto a fornirli precluderebbe del
tutto alla Banca la possibilità di continuare tale attività. In riferimento agli eventuali dati particolari da Lei
inseriti volontariamente, il trattamento sarà effettuato solo previo consenso.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi informatizzati sia tramite supporti cartacei.
La Banca non porrà in essere attività che comportano decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato dei dati, compresa l’attività di profilazione.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di ricezione delle richieste di
candidatura, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso
o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali
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casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate
per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato che
opera nel reparto Risorse Umane e/o dagli uffici interni interessati alla Sua candidatura. I Suoi dati personali
potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi, di cui la Banca si avvale ai fini della valutazione e della
selezione dei candidati. In ogni caso tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili del trattamento
secondo le istruzioni ricevute.
La Banca 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 Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca
fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e
sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente
potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi
sono disponibili.
I DIRITTI DEL CLIENTE
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla
Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti,
nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò
pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi
l’interessato, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del
trattamento, rivolgendo le eventuali richieste alla sede legale.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi
dati personali e all’esercizio dei propri diritti.
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello
Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa
in cui la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.

