PRIVACY POLICY CANDIDATO
Corporate Family Office SIM S.p.A., Via dell’Annunziata, 23/4 20121 Milano tratterà, in qualità di titolare del
trattamento, i dati personali da lei conferiti con l’invio / la messa a disposizione del curriculum vitae per svolgere
attività inerenti alla valutazione delle candidature e le successive attività di selezione del personale. Il titolare del
trattamento potrebbe, solo conformemente alle disposizioni normative vigenti, raccogliere ulteriori dati personali a lei
relativi da fonti pubbliche, elenchi e da profili social e profili social business. I dati personali saranno processati da
personale autorizzato dal singolo titolare e potranno, sempre in considerazione della specificità della selezione in corso,
essere comunicati a società di consulenza specializzate nominate Responsabili del trattamento. Il mancato conferimento
dei dati personali richiesti nei formulari o durante i colloqui non permetterà al titolare del trattamento di effettuare le
valutazioni previste dalle vigenti procedure interne di selezione e, di conseguenza, determinerà l’impossibilità di
prendere in considerazione la candidatura presentata. I dati conferiti saranno conservati presso il titolare del
trattamento per un periodo di circa un anno e successivamente cancellati. Il titolare del trattamento si riservano la
possibilità di conservare per un periodo di tempo maggiormente amplio i dati personali raccolti in relazione a candidati
che risultino interessanti ai fini della selezione.
La vigente normativa le riconosce numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le
ricordiamo i diritti di:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
rettifica, con ciò intendendo:
a. correzione dei dati personali inesatti che la riguardano senza giustificato ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
b. non sussiste un fondamento giuridico per il trattamento,
c. i dati personali sono trattati illecitamente,
d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
limitazione del trattamento:
a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali,
b. quando il trattamento sia illecito e lei si opponga alla cancellazione dei dati personali,
c. quando i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria,
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali e di trasmetterle ad un altro titolare del trattamento, qualora:
a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga
in ragione di un contratto siglato con l’interessato e
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano.

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le
siano stati riconosciuti.
La preghiamo di non inserire categorie particolari di dati sul curriculum ovvero dati idonei a rivelare lo stato di salute,
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale. Qualora appartenga a categorie
protette cortesemente indichi solo tale appartenenza, si procederà alla eventuale specificazione nell'idonea sede.

