INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CANDIDATI
Questa informativa descrive le modalità con cui Bending Spoons S.p.A., con sede in Corso Como 15,
Milano (MI) (di seguito il “Titolare” o la “Società”) raccoglie, conserva e utilizza i tuoi dati personali,
acquisiti in occasione della tua candidatura all’evento First Ascent 2018, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (il “GDPR”) e in conformità con ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o
degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).
Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato con correttezza, liceità e trasparenza.
I.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Bending Spoons S.p.A., con sede in Corso Como 15,
Milano (MI).
Puoi indirizzare eventuali richieste in merito al trattamento dei tuoi dati personali al seguente indirizzo email privacy@bendingspoons.com
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II.

Categorie dei dati trattati, finalità e condizione che giustifica il trattamento

La Società tratterà le seguenti categorie di dati personali per gli scopi di seguito specificati:

Finalità

Base giuridica

Categorie dei dati trattati

Finalità di valutazione del tuo
profilo, delle tue attitudini e delle
tue capacità professionali
nell’ambito del processo di
selezione del personale da parte
della Società.

i. il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di
cui sei parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate
su tua richiesta (art. 6, par. 1, lt.
b) GDPR);

i. dati comuni: nome, cognome,
email, dati relativi alle tue
competenze e alla tua carriera
accademica e professionale,
valutazione e test, competenze e
dati retributivi;

ii. l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o
più specifiche finalità (art. 9, par.
1, lt. a) GDPR)

ii. categorie particolari di dati:
dati personali che rivelino la tua
origine razziale o etnica, le tue
opinioni politiche, le tue
convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza
sindacale.

i. il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di
cui sei parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su
tua richiesta (art. 6, par. 1, lt. b)
GDPR);

i. dati comuni: nome, cognome,
email, numero di carta d’identità
e/o di passaporto;

Finalità di organizzazione di
eventuali trasferimenti, viaggi o
eventi legati alla selezione del
personale

ii. l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più
specifiche finalità (art. 9, par. 1, lt.
a) GDPR)
Adempimento agli obblighi legali
della Società e agli altri obblighi che
sorgono sulla base di istruzioni
ricevute dalle autorità.

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento (art. 6,
c.1 lt. c) GDPR)
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ii. categorie particolari di dati:
dati personali che rivelino le tue
intolleranze alimentari o il tuo
orientamento religioso

Dati comuni: nome, cognome,
email, dati relativi alle tue
competenze e alla tua carriera
accademica e professionale,
valutazione e test, competenze e
dati retributivi, numero di carta
d’identità e/o di passaporto.

III. Modalità, tempo e luogo del trattamento
I tuoi dati potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea.
I dati oggetto di trattamento sono conservati presso la sede della Società e negli archivi dei nostri fornitori
IT. I dati personali raccolti nel corso della valutazione della tua candidatura saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque per un periodo non
superiore a 5 anni. Decorso questo termine, i tuoi dati saranno eliminati o resi in forma anonima.
IV.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto a rispondere

Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario. In caso di rifiuto al conferimento dei dati richiesti
non potrai partecipare alla procedura di selezione.
Qualora all’interno del tuo curriculum vitae siano presenti dati appartenenti a categorie particolari - come
ad esempio quelli che rivelano l’appartenenza a determinate categorie protette, l’etnia, l’adesione a partiti
o a sindacati – e salvo il caso di invio spontaneo di questo, oppure qualora tu sia coinvolto in una trasferta,
viaggio, evento legato alla selezione del personale per i quali intendi comunicare tue intolleranze
alimentari od orientamenti religiosi, tali dati potranno essere trattati dalla Società solo previo tuo consenso
esplicito e al solo fine di consentirti di partecipare al processo di selezione o alla trasferta, viaggio, evento.
Saranno raccolti solo i dati appartenenti a categorie particolari che siano rilevanti ai fini della valutazione
del tuo profilo, delle tue attitudini e delle tue capacità professionali, nei limiti in cui tali informazioni siano
indispensabili in relazione ad un eventuale rapporto di lavoro o di collaborazione, nonché allo
svolgimento del processo di selezione, e sempre che non siano in contrasto con le previsioni di legge in
materia lavoristica, oppure che siano da te indicati per l’organizzazione della trasferta, viaggio, evento. In
caso di rifiuto al conferimento dei dati richiesti potremmo non essere in grado di valutare il tuo CV
mentre non ci sarà alcuna conseguenza pregiudizievole per quanto attiene all’organizzazione della
trasferta, viaggio, evento.
V.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza dei dati e ambito di diffusione dei dati medesimi
I dati da te conferiti saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti:
a) personale autorizzato della Società, al solo scopo di valutare il tuo profilo e i tuoi test o di
organizzare eventuali trasferte, viaggi, eventi, cui sono date apposite istruzioni per il trattamento;
b) soggetti terzi che svolgono attività connesse e strumentali all’attività del Titolare, in qualità di
responsabili esterni (quali, ad esempio, fornitori cui è affidato il servizio di manutenzione e
sviluppo del sistema informatico della Società, società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione).
L’elenco completo e aggiornato di tali soggetti è a disposizione presso la sede della Società ed è disponibile
su richiesta.
I tuoi dati personali non saranno diffusi, salvo che ciò sia necessario per adempiere a obblighi previsti
dalla legge e/o regolamenti.
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VI.

Condivisione dei tuoi dati verso Paesi che si trovano al di fuori dell’area economica
europea

I tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti anche a soggetti terzi che si trovano al di fuori dell’area
economica europea, per soddisfare le finalità sopra indicate.
In tali casi, la Società si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che i tuoi dati personali
siano adeguatamente protetti nel luogo di destinazione verificando che i soggetti terzi siano certificati
Privacy Shield oppure abbiano regole di gruppo approvate dalle competenti autorità oppure abbiano con
la Società appositi accordi.
Copia delle garanzie appropriate o opportune è disponibile presso la sede della Società e su richiesta.
VII.

I tuoi diritti privacy

Ti potrai rivolgere per iscritto al Titolare, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alla sede della Società o tramite e-mail all’indirizzo privacy@bendingspoons.com, per l’esercizio dei diritti di
accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy), ossia
per ottenere:
i.
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati
e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ii.
indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati
personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è
possibile, dei criteri per determinarlo;
iii.
aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione1, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati, l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che ti riguarda e il trasferimento dei tuoi
dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati2) e di opporti per motivi legittimi al
In particolare, hai il diritto di ottenere il c.d. “diritto all’oblio”: il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti
a trattamento i tuoi dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
quando tu abbia ritirato il tuo consenso o ti sia opposto al trattamento dei dati personali che ti riguardano o quando il
trattamento dei tuoi dati personali non sia altrimenti conforme al GDPR. Il Titolare si impegna a informare gli altri titolari del
trattamento che trattano i tuoi dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti
dati personali, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del Titolare, comprese misure tecniche.
L’ulteriore conservazione è lecita per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo
legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
1

In particolare, hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i tuoi
dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare,
qualora: (i) il trattamento si basi su consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2,
2
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trattamento dei dati che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporti, in tutto o
in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che
ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di
eseguire simili trattamenti.
Hai altresì il diritto a proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali e/o alle
altre autorità di controllo competenti.

lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR; e (ii) il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, hai il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei tuoi dati personali ad un altro
titolare del trattamento, lasciando impregiudicato il c.d. “diritto all’oblio” e fatti salvi i diritti e le libertà altrui.
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