INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) – “LAVORA CON NOI”
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Microdata Group
Via Porlezza n. 16, Milano (MI)

indirizzo e-mail: compliance@microdatagroup.it

RESPONSABILE
PER
PROTEZIONE DATI (DPO)

LA

(“Società” o “Titolare”).
Il DPO può essere contattato all’indirizzo
dpo@microdatagroup.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati (“Dati”) - contenuti nel form, nel curriculum vitae o in eventuale ulteriore
documentazione trasmessa alla Società per la Sua candidatura – possono consistere in:
- dati “comuni” (nome, cognome, indirizzo e-mail, titolo di studio, informazioni sull’attuale posizione
lavorativa, ecc.);
- categorie particolari di dati, eventualmente inseriti nei suddetti documenti, quali i dati relativi allo stato di
salute (es. l’appartenenza ad una categoria protetta).
FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO
Per lo svolgimento delle attività di ricerca e
selezione del personale.
Per adempiere agli obblighi ed esercitare i
diritti della Società o dell’interessato previsti
dalla normativa applicabile in materia di
diritto del lavoro o della sicurezza sociale e
protezione sociale, o da contratti collettivi,
nonché a disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate o da organi di vigilanza e
controllo.

Se necessario, per accertare, esercitare e/o
difendere i diritti del Titolare in sede
giudiziaria

BASE
GIURIDICA DEL
TRATTAMENT
O
Esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato.
Necessità di assolvere obblighi legali cui è
soggetta la Società.
In particolare, in caso di conferimento di
dati “sensibili” (es. appartenenza ad una
categoria protetta), necessità di adempiere
agli obblighi ed esercitare i diritti del
Titolare o dell’interessato previsti dalla
normativa applicabile in materia di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, o da contratti collettivi ai
sensi dell’art. 9.2, lett. b) del GDPR.
Legittimo interesse del Titolare.

PERIODO
DI
CONSERVAZIO
NE DEI DATI
Per tutta la durata dell’attività di selezione
e per i 12 mesi successivi.
Secondo le tempistiche indicate sopra,
fatti salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge.

Per tutta la durata del contenzioso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità
delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup.
CONFERIMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, la informiamo che il conferimento dei Dati è necessario
per lo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale. Il mancato conferimento dei Dati
non consente di svolgere tale attività e di prendere in considerazione la Sua candidatura.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Dati possono essere comunicati a soggetti, operanti in qualità di titolari del trattamento, legittimati
a richiederli oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come responsabili del
trattamento ex art. 28 del GDPR, ossia soggetti, ivi incluse le società appartenenti allo stesso gruppo,
che forniscono servizi funzionali al perseguimento delle finalità sopra indicate (es. servizi IT).
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando
l’Ufficio
Compliance
della
Società
via
e-mail
all’indirizzo
compliance@microdatagroup.it - gli interessati possono:
• chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
errati, l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare per motivi connessi alla
loro situazione particolare;
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati,
nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla
portabilità dei dati”),
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.

