Informativa privacy per la selezione dei candidati
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Con riferimento ai dati comunicati mediante invio del proprio CV, al fine di rispondere ad
eventuali posizioni aperte o per candidatura spontanea, si forniscono le seguenti informazioni
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” (di seguito “Regolamento”)
1. Identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento: B2C Innovation S.p.A., con sede legale in C.so Magenta 69/a –
20123, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita
IVA n. IT05317270964 (di seguito “B2C”)
2. Tipologia di dati raccolti e finalità del trattamento dei dati personali
I dati acquisiti da B2C attraverso i CV (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
numero di telefono, indirizzo postale, titolo di studio ed altri elementi di identificazione
personale) inviati in relazione a eventuali posizioni aperte o per candidatura spontanea,
rientrano nella categoria dei “dati personali” ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e comma 15 del
Regolamento e saranno oggetto di trattamento esclusivamente allo scopo di effettuare una
valutazione delle attitudini e capacità professionali dei candidati medesimi, in funzione della
posizione aperta e per la quale è in corso una procedura di selezione o per future esigenze di
ampliamento dell’organico aziendale (assunzioni o stage).
3. Modalità del trattamento, tempi di conservazione e diritti dell’interessato
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi informatici in
conformità ai requisiti derivanti dal Regolamento e secondo i criteri di liceità, correttezza e
nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza dei dati rispondenti.
I dati personali saranno conservati per 12 (dodici) mesi (1 anno), sui sistemi informatici di B2C
trascorsi i quali, verranno automaticamente cancellati e non saranno mantenute copie. Resta
salva la facoltà dell’interessato di esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17,18 e 20 del
Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento e portabilità
dei dati) durante il predetto periodo di conservazione dei dati. Per l’esercizio dei diritti
dell’interessato e’ possibile inviare una comunicazione scritta al Responsabile della Protezione
Dati (R.P.D.), rivolgendosi all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@dffsrl.com o al recapito
pec: dffsrl@pec.it, nonché di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il
trattamento dei dati personali non sia conforme alla normativa in vigore.
4. Destinatari dei dati personali
I dati personali verranno comunicati all’interno dell’azienda alle sole funzioni interessate dalle
candidature e non saranno invece comunicati a società affiliate e/o controllate, partner
commerciali per altre attività commerciali o di marketing. I dati personali non saranno in alcun
modo oggetto di diffusione né di esportazione in paesi terzi.

