INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati "Regolamento
generale sulla protezione dei dati"
Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra,
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni
sul trattamento:
 Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Tech Rain S.p.A., Viale Zara n. 58, 20124 MILANO, C.F./P.IVA 12552300159.
Nello specifico, le operazioni di trattamento saranno eseguite:
 dai dipendenti Tech Rain, che operano in qualità di Autorizzati al Trattamento sotto la diretta
autorità del Titolare e dal medesimo debitamente istruiti, nonché
 dal Responsabile del Trattamento, WisevieW S.r.l, Viale Zara n. 58, 20124 MILANO, C.F./P.IVA
07507190960.
Tech Rain ha, infatti, esternalizzato le attività di ricerca e selezione del personale previa verifica
dell’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative predisposte dal citato Responsabile al fine
di garantire la sicurezza delle operazioni di trattamento e la tutela dei diritti degli Interessati.
•
Tipologie di dati personali trattati
Il Titolare La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.
In conseguenza dell’inoltro del Suo CV, il Titolare tratta dati personali c.d. comuni (qui elencati a titolo
esemplificativo):
 dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo di
residenza o domicilio, recapiti telefonici, e-mail);
 dati relativi a precedenti esperienze lavorative (e.g. titolo di studio, incarichi ricoperti, qualificazioni
ed informazioni professionali);
 immagini (e.g. foto presenti su CV);
 ogni altro eventuale dato conferito tramite invio del Curriculum Vitae.
Dal Titolare potrebbero essere trattate altresì categorie c.d. particolari di dati personali quali, a titolo
esemplificativo:
 dati idonei a rivelare lo stato di salute (e.g. l'appartenenza ad una categoria protetta ovvero dati
relativi ad una inidoneità a determinati impieghi). Tali dati potranno essere oggetto di trattamento
da parte del Titolare solo laddove ciò sia strettamente necessario al fine di garantire pari
opportunità lavorative ed allo scopo di valutare la Sua idoneità al ruolo per il quale si è candidato.
Tali informazioni potranno essere trattate solo se da Lei volontariamente fornite e previo Suo
esplicito consenso. Ove tali dati non siano strettamente connessi al profilo professionale per il quale
presenta la Sua candidatura spontanea o relativa ad una specifica selezione di personale in corso
da parte del Titolare, quest’ultimo si asterrà dall’utilizzo di tali informazioni a qualsivoglia titolo, in
quanto non richieste e non pertinenti.


Base giuridica del trattamento
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Il Trattamento dei dati personali c.d. comuni, per le finalità sopra esposte, avviene sulla base di una delle
seguenti condizioni di liceità:
 esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato;
 legittimo interesse del titolare del Trattamento a selezionare ed assumere lavoratori che abbiano
un profilo professionale adatto e coerente alle esigenze aziendali, senza che ciò possa causare una
lesione di interessi o di diritti nonché delle libertà fondamentali dell’interessato.
Il Trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sul presupposto che Lei abbia manifestato
il Suo esplicito consenso all’utilizzo di tali informazioni da parte del Titolare.
 Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679, per finalità strettamente connesse alle attività di ricerca e selezione di
candidati ovvero ad esse strumentali (ad es. popolamento “Database Candidati” per esigenze future di
ricerca del Personale).


Modalità del trattamento
I dati sono trattati dal Titolare e da persone autorizzate al Trattamento sotto l’autorità dello stesso –
nonché da eventuali Società terze impiegate per la selezione del Personale, e debitamente nominate
Responsabili del Trattamento - principalmente con sistemi elettronici e manuali, secondo i principi di
correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile, in virtù della predisposizione di
adeguate procedure tecniche ed organizzative idonee a prevenirne la perdita, l’uso ovvero l’accesso illecito
(ad esempio impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati, salvo i casi obbligatori per legge, o garantendo
la capacità di ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici).


Conservazione dei dati personali
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per un termine
massimo di ventiquattro (24) mesi dalla ricezione del Curriculum Vitae.
Decorso tale termine i medesimi dati verranno definitivamente eliminati.
Il Titolare, altresì, si riserva la facoltà di distruggere documenti recanti informazioni personali non pertinenti
ovvero non conformi alle finalità su indicate, dandone immediata comunicazione all’Interessato.


Trasferimento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 44 del GDPR, il Titolare potrebbe trasferire i suoi dati personali a Terze Parti ubicate in
Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo.
In tale circostanza, il Titolare assicura l'adozione di adeguate garanzie (come la sottoscrizione di clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) con la società estera ricevente i dati; tali clausole
garantiscono un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea
 Diritti dell’interessato
Mediante comunicazione da inviarsi a Tech Rain S.p.A., Viale Zara n. 58 20124 MILANO o,
alternativamente, all’indirizzo privacy@techrain.eu l’utente interessato potrà in ogni momento esercitare,
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:




Chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere
l’accesso agli stessi;
Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
Ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati;
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Ottenere la limitazione del trattamento;
Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari
categorie di dati personali;
Proporre reclamo a un’Autorità di controllo.

Il Titolare, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE n. 2016/679, procede a informare i destinatari cui
sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento
richieste, ove ciò sia possibile.
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