INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13 del GDPR (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati personali), BFS
Partner S.p.A., nella sua qualità di titolare del trattamento, le fornisce le seguenti
informazioni:
Identità del Titolare e nomina del Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è BFS PARTNER S.P.A., con sede in Milano, via Larga 23,
indirizzo e-mail info@bfsp.it, PEC bfspartner@legalmail.it
La società ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati, che è possibile contattare
all’indirizzo email dpo@bfsp.it
Modalità di raccolta
I dati sono raccolti, prima dell’inizio o durante una selezione, mediante l’invio spontaneo del
CV effettuato direttamente da parte dell’interessato attraverso il sito internet messo a
disposizione
dal
Titolare
del
trattamento.
Natura dei dati personali
In linea generale, i trattamenti riguarderanno esclusivamente i seguenti dati personali:
 nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica o PEC, dati bancari (c/c; iban), precedenti esperienze
lavorative, titoli di studio.
Finalità del trattamento e natura del conferimento
La raccolta ed i trattamenti aventi ad oggetto i dati avranno le seguenti finalità:
- Consentire al Titolare di gestire in tutte le sue fasi, fino all’eventuale sottoscrizione del
contratto, le selezioni di personale che si dovessero rendere necessarie o opportune
in relazione ad una specifica figura professione;
- Consentire al Titolare di creare e gestire un proprio archivio costituito da dati ottenuti
in occasioni di precedenti selezioni di personale ovvero inviati spontaneamente dagli
interessati al fine di gestire future esigenze di figure professionali competenti in
funzione delle attività svolte dal Titolare.
Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato,
si fa presente che la comunicazione dei dati personali è necessaria al perseguimento
delle finalità di cui sopra per cui la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità
per il Titolare di considerare la candidatura dell’interessato nell’ambito di una
qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 lett. b) GDPR “il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.
Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti del Titolare autorizzati al relativo
trattamento e ad alcuni soggetti esterni, nominati responsabili esterni del trattamento in

presenza dei requisiti di cui all’art.28 del GDPR, che con essi collaborano, quali, a titolo
esemplificativo:
 Consulente del lavoro
 Fornitore di servizi informatici; amministratore di sistema.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art 4 comma
1 del GDPR. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di cui all’art. 5 GDPR
(trattamento lecito, corretto e trasparente, dati raccolti per finalità determinate; dati raccolti
in modo adeguato, pertinente e limitato). Il trattamento dei dati comuni sarà effettuato sia
manualmente sia tramite l’ausilio di mezzi informatici. I dati verranno conservati in archivi
elettronici e conservati separatamente per ogni candidato.
In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con modalità che garantiscono la loro sicurezza e
la riservatezza attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la
cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle
finalità descritte.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità indicate. In particolare, tutti i dati di cui si è fin ora detto verranno
conservati per un periodo non superiore a dodici mesi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679:
a) diritto di accesso ai dati personali;
b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
c) diritto di opporsi al trattamento;
d) diritto alla portabilità dei dati;
e) diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
f) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo
sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta ed il diritto
che intende esercitare.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di
personale, inviano il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati.

