INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CheBanca! S.p.A. è tenuta a fornirle precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali
e sui diritti a lei spettanti, come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" ("Codice"). La invitiamo a leggere attentamente le informazioni che
seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in merito al trattamento dei suoi
dati.
Finalità del trattamento: i dati personali sono acquisiti direttamente dal soggetto cui si riferiscono
("Interessato") o attraverso la consultazione di archivi pubblici e sono destinati a valutare il profilo
personale e professionale dei Candidati nell'ambito dell'attività di selezione del personale.
Modalità del trattamento: i dati personali sono conservati in archivi cartacei e elettronici presso la
sede di CheBanca! S.p.A., classificati per ricerca o per area di interesse, in base alle caratteristiche
personali e professionali dei Candidati e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
Tutti i dati relativi a Candidati ritenuti non in linea con le esigenze di inserimento attuali o future
verranno cancellati immediatamente. ln generale ogni mese verranno cancellati tutti i dati ricevuti
da più di 12 mesi. I dati sono trattati dai responsabili della funzione interessata alla candidatura e
possono essere portati alla conoscenza dei dipendenti ed altri collaboratori incaricati, addetti anche
temporaneamente alla Direzione Risorse Umane. I dati potranno altresì essere comunicati ad altre
società del Gruppo Mediobanca o comunque società controllanti, controllate o collegate.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
Trattamento dei dati sensibili: per il trattamento dei dati sensibili viene chiesto il suo consenso
scritto. Il trattamento potrà riguardare i dati rilevanti ai fini dell'instaurazione di un rapporto di
lavoro con CheBanca! S.p.A. ed avrà luogo solo se strettamente indispensabile per instaurare tale
rapporto. Il trattamento riguarderà le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità. Ad
esempio, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del candidato oppure dei familiari
o dei conviventi del candidato sarà effettuato qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno
specifico beneficio in favore del candidato: in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del
riconoscimento di un titolo/diritto derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni
di servizio. Eventuali dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni
politiche) non saranno raccolti in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell'Interessato.
Diritto di accesso, aggiornamento, rettifica e cancellazione. Ai sensi dell'art 7 del Codice,
l'interessato ha diritto, tra l'altro, di essere informato in merito all'esistenza e alla tipologia dei dati in
possesso di CheBanca! S.p.A. che Io riguardano, alle finalità della raccolta. Clnteressato ha inoltre il
diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati medesimi. Per esercitare tali
diritti, dovrà essere inviata richiesta scritta.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è
CheBanca! S.p.A., con Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano, Codice Fiscale, Partita
IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n 010359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca
iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio
Unico, Direzione e Coordinamento Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - CheBanca!@ è un marchio di CheBanca! S.p.A.

