PRIVACY ‐ INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (il “REGOLAMENTO”)
(per la compilazione del questionario informativo INAZ ai fini di ricerca e selezione del personale)

La Società INAZ SRL Società Unipersonale, con sede in Milano in viale Monza n° 268, in veste di Titolare del trattamento, La invita a
compilare il “Questionario informativo” relativo ai Suoi dati personali e professionali, che verranno utilizzati per l’attività di ricerca e
selezione del personale al fine di individuare le figure professionali più rispondenti alle proprie esigenze organizzative presenti o future.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità di ricerca e selezione del personale e per valutare il Suo profilo professionale in
relazione ai requisiti richiesti per le diverse eventuali posizioni da ricoprire nell’ambito dell’organizzazione di INAZ SRL e delle società
collegate. Inoltre il trattamento dei Suoi dati è finalizzato anche a costruire un database di candidature al quale attingere in caso di
necessità future di personale in linea con il suo profilo. Per il perseguimento delle suddette finalità, risulta necessario raccogliere alcuni
Suoi dati personali quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:









livello di scolarità e di istruzione in genere;
percorso formativo e il livello di aggiornamento professionale;
requisiti professionali in termini di competenze tecniche, gestionali e manageriali e di esperienze specifiche professionali;
attitudini professionali;
attuale situazione retributiva, le aspirazioni professionali e le aspettative economiche da valutare in relazione alle politiche
retributive e di sviluppo attuate da INAZ SRL;
disponibilità ad eventuali trasferimenti presso altre sedi di lavoro
requisiti anagrafici (ad es. l’età) e di condizione (ad es. disoccupato) per i quali è possibile ricorrere a particolari tipologie
contrattuali;
requisiti che potrebbero dare accesso a particolari forme di incentivazione economica all’assunzione (ad es. iscrizione nelle liste di
mobilità, lavoratori in Cigs, lavoratori di lunga durata ecc.)

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE “PARTICOLARI” (c.d. DATI SENSIBILI)
Per quanto riguarda, invece, i dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento, idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche nonché lo stato di salute, il relativo trattamento sarà svolto
nell’ambito delle finalità previste dalle autorizzazioni (generali o specifiche per questo Titolare) emanate dal Garante per la protezione
dei dati personali con riferimento ai candidati interessati all’instaurazione di un rapporto di lavoro e dovranno essere oggetto di
specifico suo consenso.
Più precisamente, i Suoi dati appartenenti a categorie particolari potranno essere trattati:
•
per adempiere a specifici obblighi o per eseguire specifici compiti, previsti dalla normativa comunitaria o da provvedimenti di
legge, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, finalizzati all’instaurazione di un rapporto di lavoro, al riconoscimento di
particolari benefici in favore dei candidati oppure al riconoscimento di un titolo derivante da invalidità, infermità o da altre particolari
condizioni soggettive degli interessati, quali ad esempio gli obblighi previsti per l’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie
protette; gli obblighi previsti per l’assunzione di lavoratori stranieri extracomunitari ecc.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti attraverso la compilazione del “Questionario informativo” saranno utilizzati da INAZ SRL per il perseguimento delle
sopraindicate finalità, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza, sia con strumenti manuali che con strumenti
informatici, osservando tutte le norme applicabili in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei
dati.
I Suoi dati personali acquisiti saranno custoditi nell’archivio “Candidature” di INAZ SRL e resteranno ivi conservati e potranno essere
oggetto di aggiornamento periodico.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali da parte del candidato, per le finalità sopra riportate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento
dei dati da parte del candidato potrà comportare l’impossibilità per INAZ SRL di svolgere la suddetta attività di ricerca e selezione del
personale e, di conseguenza, l’impossibilità di dare corso alla valutazione della Sua candidatura in relazione a presenti
o future opportunità di inserimento lavorativo presso le diverse aree aziendali.
I trattamenti per le finalità indicate al paragrafo 1 che precede saranno effettuati solo previo Suo espresso consenso.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
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Per le finalità di cui al paragrafo 1, i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a società collegate o controllate da INAZ SRL facenti
parte del Gruppo, nonché a professionisti incaricati da INAZ SRL di eseguire per conto della stessa attività di ricerca e selezione del
personale. Tali società e professionisti saranno nominati responsabili esterno del trattamento e saranno obbligati al rispetto delle
istruzioni di trattamento fornite da INAZ SRL. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
6. LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno conservati in server a disposizione di INAZ SRL collocati all’interno dell’Unione Europea. La Società non
trasferirà i suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I dati personali che La riguardano saranno conservati per un periodo di 24 mesi dalla data di invio della candidatura o dalla data di
aggiornamento di una candidatura previamente inviata.
7. VIDEOSORVEGLIANZA
Le segnaliamo che, in caso di invito a partecipare ad interviste presso la sede di INAZ SRL, le Sue immagini potrebbero essere
registrate dal sistema di videosorveglianza attivo sul perimetro esterno all’edificio e al cortile interno nonché nel Data Center
sito al secondo piano. A tale riguardo, si informa che:

Le immagini saranno registrate e trattate in modo lecito per finalità di tutela del patrimonio aziendale (Art. 21
paragrafo 1 del Regolamento);

Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo conforme alle previsioni del provvedimento del Garante in
materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

In relazione al trattamento di dati personali, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15‐22 del Regolamento;

Per quanto non esplicitamente indicato, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è INAZ SRL Società Unipersonale con sede legale in Viale Monza n. 268 – 20128 Milano, in persona del legale
rappresentante pro‐tempore, Tel. 02‐277181, Fax 02‐2047655, sito internet: www.inaz.it; il Titolare ha nominato, ex art. 37 ss. del
Regolamento, un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l’incarico presso il Titolare e che può
essere contattato all’indirizzo serviziodpo@inaz.it per questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti.
9. DIRITTI PREVISTI DAGLI ARTT. 15‐22 DEL REGOLAMENTO (e sue modifiche e integrazioni).
Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto:
‐ di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i
dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);
‐ di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica);
‐ di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più necessari per le finalità per le
quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo
consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattari per un nostro
legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la
conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione).
‐ di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi (a) Lei
contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il
trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.f. diritto di
limitazione);
‐ di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per il nostro legittimo interesse e Lei contesti
l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione);
‐ di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che La riguardano trattati
con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità).
Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 ‐ 00186
Roma RM) per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.

Data
Dott.ssa Linda Orsola Gilli
Presidente del Consiglio di Amministrazione
INAZ SRL Soc. Unipersonale
(Il Titolare del trattamento)
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