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Informativa Candidato
Informazioni per il Candidato a norma del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR)
2016/679 (qui di seguito denominato il "Regolamento").
La società Milano.EXE Srls con sede legale in Via E. De Amicis, 53, 20123, Milano, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali (qui di seguito denominati "Titolare"), con la presente fornisce le
seguenti informazioni, in conformità con il Regolamento relativamente all'utilizzo dei Suoi dati
personali (di seguito i "Dati"), compresi i dati considerati come "particolari" secondo il Regolamento
(i dati personali che rivelino, ad esempio, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati
relativi alla salute o i dati riguardanti la vita o l’orientamento sessuale della persona fisica).
1. PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento stabilisce le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle norme relative alla libera circolazione dei dati personali. Esso
protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla
protezione dei dati personali. I Suoi Dati sono raccolti solo in misura compatibile con gli scopi
descritti nel seguente paragrafo e il loro trattamento sarà improntato sui principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVE BASI GIURIDICHE
I Suoi dati personali (che potranno includere anche dati particolari e giudiziari), potranno essere
trattati per le seguenti finalità:
1. Ricerca e selezione del personale per conto di società terze;
2. Valutazione dei profili e delle competenze professionali e loro aggiornamento, definizione di
piani di sviluppo individuale e di carriera, valutazione delle prestazioni, partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento, sia in Italia che all'estero;
3. Adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati dalla Società con clienti e fornitori
e/o di altri enti, oltre che verifica e quantificazione degli importi dovuti alla Società da parte dei
clienti;
4. Gestione stragiudiziale o giudiziale delle controversie;
5. Contatto per la programmazione dei colloqui necessari;
6. Attività di marketing e/o comunicazioni commerciali, compresa la comunicazione interattiva
(newsletter), indagini di mercato e studi statistici, effettuati tramite fax, e-mail, SMS e MMS,
inviti ad attività di carattere ricreativo e/o culturale e/o ad eventi per i quali è possibile dare il
Suo consenso ed esclusivamente trattando dati comuni.
Potrebbe capitare che durante la fase di selezione il Titolare raccolga categorie particolari di dati,
nello specifico dati che dimostrino l’appartenenza del soggetto interessato ad una categoria
protetta od altro. Tali dati saranno trattati solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati
e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto con la società cliente.
La base giuridica del trattamento dei Dati per le sopraindicate finalità di cui ai punti da 1 a 5 sono
gli artt. 6(1)(b) e (c) e 9(b) del Regolamento.
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È essenziale ma non obbligatorio fornire dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 ed un eventuale
rifiuto non avrà alcuna conseguenza, ma potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di
eseguire le attività di cui sopra. Qualora il Titolare intenda utilizzare i dati personali raccolti per
qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati
originariamente raccolti o autorizzati, informerà preventivamente l'Interessato. Il Suo consenso al
trattamento dei predetti dati è invece richiesto per le finalità di cui al punto 6, con la precisazione
che un eventuale rifiuto renderebbe di fatto impossibile alla società di implementare la conseguente
attività.
La base giuridica del trattamento dei Dati per le sopraindicate finalità di cui al punto 6 è l’art. 6(1)(a)
del Regolamento.
I Suoi dati saranno trattati direttamente dall’organizzazione del Titolare o da terze parti prestatrici
di servizi appositamente designati come Responsabili del Trattamento o da autonomi titolari di
trattamento.
3. AVVERTENZE PER LE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI (DATI SENSIBILI) E PER I DATI DI TERZI
A tal riguardo, se non strettamente necessario ai fini della candidatura, Le chiediamo di non
trasmettere categorie particolari di dati (dati sensibili); in caso contrario, i dati potranno essere
trattati solo in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le ricordiamo, inoltre, che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di documenti, certificati, lettere
di referenze e curriculum vitae mediante i canali di recruiting messi a disposizione dal Titolare
comporta la successiva acquisizione di dati personali. Dall’invio di tali informazioni può
potenzialmente derivare, tra l’altro, un trattamento incidentale da parte del Titolare di dati
personali relativi a soggetti terzi. In relazione a tale ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi, quindi, tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei si
impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, ecc. da parte di soggetti terzi i cui dati personali siano stati
trattati attraverso l’invio della Sua candidatura in violazione delle norme sulla tutela dei dati
personali applicabili.
Con particolare riferimento ai dati personali di terzi da Lei forniti e/o trattati, si impegna a garantire
sin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di
trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il
trattamento delle informazioni in questione.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono elaborati dal Titolare del trattamento a norma degli articoli 4-6 del Regolamento - sia
manualmente (elaborazione di documenti e di documenti cartacei) sia per mezzo di metodi e
procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefono, mezzi telematici o
automatizzati, compresi sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, messaggi SMS o MMS o altro,
unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. Le stesse modalità
e procedure sono utilizzate anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per gli
scopi di cui sopra e a diversi soggetti che a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo i metodi
e le procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nel presente avviso e in
conformità con la legge.
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I dati personali non vengono divulgati.
Nello svolgimento delle sue attività di trattamento, la Società si impegna a:
• garantire l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati elaborati, e a recepire prontamente le
eventuali correzioni e/o aggiunte richieste dal soggetto interessato;
• adottare misure di sicurezza per garantire una protezione adeguata dei dati, tenendo conto
del potenziale impatto del trattamento sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona interessata;
• comunicare al soggetto interessato, entro i tempi e i casi previsti dalla legge, eventuali
violazioni dei dati personali;
• garantire che le operazioni di trattamento siano conformi alle disposizioni di legge
applicabili.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del Regolamento, i Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati secondo i criteri che di seguito si
specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento.
I Dati saranno conservati per le sopra indicate finalità di cui all’art. 2 per un periodo di ventiquattro
(24) mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri.
Il Titolare effettuerà una revisione, dopo ventiquattro mesi dalla data di registrazione al fine di
verificare se i dati debbano continuare ad essere trattati o essere cancellati. Anche prima di tale
scadenza, qualora Lei ritenesse esaurito lo scopo del trattamento, potrà darne comunicazione
scritta al Titolare, che procederà immediatamente alla cancellazione dei Dati, qualora possibile.
Per le attività di amministrazione, contabilità, formazione, contrattuali e giuslavoristiche, gestione
dell'eventuale contenzioso, i dati saranno conservati per 10 (dieci) anni come stabilito per legge dal
disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne
giustifichino il prolungamento.
6. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati potranno essere comunicati alla società cliente presso la quale presterà la sua attività
lavorativa a tempo determinato o indeterminato e a tutte quelle che utilizzeranno le Sue prestazioni
successivamente, a seguito di specifici incarichi, nonché agli enti preposti alla previdenza e
assistenza sociale, assicurazione e formazione secondo le previsioni di legge.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati a Clienti e/o Fornitori del Titolare negli stretti limiti delle
finalità indicate all’art. 2.
Potranno avere accesso ai Dati anche i dipendenti del Titolare, debitamente autorizzati, che ne
abbiano necessità per l'esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, o
altri soggetti che forniscono servizi al Titolare e che sono stati specificamente designati come
Responsabili del trattamento dei dati.
I Dati potranno inoltre essere comunicati:
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•
•
•
•
•
•
•
•

a Pubbliche Amministrazioni in genere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
ad incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici;
ad incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;
a consulenti e/o liberi professionisti al fine di ricevere pareri sull’applicazione della
normativa civilistica e fiscale, nonché per le attività finalizzate alla corretta attuazione del
rapporto professionale del candidato; a studi legali per la gestione dei contenziosi;
a professionisti o società di servizi che offrono la gestione, anche informatica, di documenti
e flussi di lavoro;
ad enti di formazione per corsi destinati ai candidati;
ad autorità ed organismi di vigilanza in seguito a richieste formali; società di consulenza e
società di revisione, professionisti e consulenti, anche in forma associata;
a centri di assistenza fiscale.

I Dati possono anche essere comunicati dopo aver avuto il Suo esplicito consenso:
• a società di marketing o consulenza che offrono servizi di inoltro di DMs, e-mail, SMS; anche
ai fini della raccolta di informazioni sulla qualità del servizio erogato nei suoi confronti;
• a società di gestione di eventi.
7. TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO
Nell'ambito delle finalità descritte nella presente informativa, il Titolare potrebbe trasmettere i dati
da Lei forniti a seconda della tipologia di recruitment prescelta, o a propri fornitori, anche in paesi
al di fuori dell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei dati dell'interessato in Paesi situati al
di fuori dell'Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e
opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile ed in particolare degli
articoli 45, 46 e 47 del Regolamento. L'interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati
detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove sono stati conservati facendone
espressa richiesta.
8. ESERCIZIO DEI DIRITTI
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del Titolare
i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

Diritto di Accesso: l’Interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano
che sono in corso di trattamento al fine di verificare se i suoi dati personali siano trattati in
conformità alla legge.
Diritto di Rettifica: l'Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni
imprecise o incomplete su sé, al fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in base alle
finalità del trattamento.
Diritto alla Cancellazione: l'Interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati cancelli
le Sue informazioni e che non tratti più tali dati.
Diritto di Limitazione di Trattamento: l'Interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei
dati limiti il trattamento dei suoi dati.
Diritto alla Portabilità dei Dati: l'Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati
ad altro titolare del trattamento.
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•
•

Diritto di opposizione al trattamento: l’Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei
dati nei casi previsti dal Regolamento, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la
propria decisione.
Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: l’Interessato ha il diritto
di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento
automatizzato dei suoi dati, inclusa la profilazione, che produca effetti giuridici nei suoi
confronti o che incida significativamente sulla sua persona in modo analogo.

Qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, il soggetto interessato ha
inoltre diritto di proporre reclamo all’ Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora, oppure dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
9. CONTATTI
Il Titolare del trattamento è contattabile presso la sua sede in Via E. De Amicis, 53, 20123, Milano
Email: […] inserire email gestita da una risorsa che si occupi di privacy.
10. OBBLIGO DI RENDICONTO
La prestazione di Milano.EXE nei confronti del Candidato è gratuita poiché viene retribuita
dall’Azienda Cliente. Ai sensi della verifica e della quantificazione degli importi dovuti a Milano.EXE
a titolo di corrispettivo dall’Azienda Cliente, è fatto obbligo al Candidato di effettuare, se richiesto,
un puntuale rendiconto mensile scritto fornendo a Milano.EXE, inderogabilmente entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il proprio estratto conto provvigionale nonché le fatture
dallo stesso emesse nei confronti dell’Azienda Cliente nel mese precedente.
Per accettazione del Candidato
[Luogo, data]
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CONSENSO MARKETING
[da coordinare nel sito web]
L’Interessato, come sopra identificato, acconsente al trattamento dei propri dati per finalità
informative e promozionali e di marketing: come, a titolo esemplificativo, invio di comunicazioni
commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e
tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) relative ai servizi offerti dal
Titolare o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato, analisi
statistiche e rilevazione del grado di soddisfazione.
Consenso documentato da:
Località e Data ___________________

Firma ________________________

Milano.EXE Srls Sede Legale 20123 Milano, via Edmondo de Amicis n. 53 CF e P.IVA 01769500339
info@milanoexe.it pec@pec.milanoexe.it

