INFORMATIVA PRIVACY
Banca IFIS S.p.A. (di seguito la “Banca”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, al fine di
selezionare figure professionali da inserire nel proprio organico, offre la possibilità di rispondere agli annunci di ricerca del
personale pubblicati sui propri siti web, nonché di inserire sui siti medesimi la propria candidatura spontanea.
A tal fine, la Banca richiede ai candidati (di seguito anche gli “Interessati”) di fornire ogni dato utile a verificare la propria
idoneità a ricoprire posizioni lavorative all’interno della medesima.
La Banca si impegna ad utilizzare le informazioni ricevute nel rispetto del quadro normativo vigente e, in particolare, delle
disposizioni poste a tutela della riservatezza dei dati personali. A tale riguardo, in aderenza con quanto specificamente
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, la Banca invita a prendere visione di quanto di seguito precisato.
1.

Finalità del trattamento

Al fine di selezionare il personale da inserire nel proprio organico, la Banca potrà chiedere di inserire sui propri siti web il
curriculum vitae e ogni altro dato personale utile a verificare se la figura professionale del candidato sia in linea con le
esigenze della stessa.
La Banca potrà, inoltre, chiedere ai candidati la comunicazione di ulteriori dati necessari al corretto ed efficace svolgimento
del processo di selezione.
Preservando l’anonimato dell’Interessato, la Banca potrà utilizzare tutti i dati forniti a fini statistici.
Il conferimento dei dati richiesti dalla Banca è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non consentirà all’Interessato di
rispondere agli annunci di ricerca o di proporre la propria candidatura spontanea, né di partecipare al conseguente processo
di selezione del personale. Fornendo i dati richiesti, l’Interessato è consapevole di autorizzarne espressamente il trattamento
degli stessi da parte della Banca per la finalità sopra dichiarate.
2.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati dalla Banca mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno
oggetto di diffusione.
In relazione ai dati personali ricevuti la Banca curerà:




3.

l’esatta registrazione, in modo che essi corrispondano a quanto effettivamente dichiarato dall’Interessato;
l’aggiornamento degli stessi, ogniqualvolta l’Interessato ne comunichi la variazione;
la conservazione in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore
a 24 mesi dalla data dell’ultimo aggiornamento pervenuto, fatta salva la facoltà del candidato di chiederne la
cancellazione in qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del suddetto termine.
Dati particolari e dati personali dei minori

Qualora le informazioni fornite alla Banca contengano dati che la normativa di riferimento definisce particolari (ossia dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), tali dati potranno essere trattati dalla Banca solo
con il consenso esplicito dell’Interessato o, seppure in assenza di consenso, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici della Banca o dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9 co. 1 lett. a) e b) del Regolamento (UE)
2016/679). Nel caso in cui si renda necessario comunicare tali dati, l’Interessato ne autorizzerà lo specifico trattamento
mediante apposita comunicazione inviata a mezzo e‐mail a Banca IFIS.
I dati riguardanti soggetti minori d’età saranno trattati dalla Banca, per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1,
soltanto se e nella misura in cui il titolare della responsabilità genitoriale abbia prestato il proprio consenso.

4.

Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Banca necessita di comunicare i dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie:






altre società del gruppo di cui è parte la Banca, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero);
enti pubblici o società di natura privata, per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge;
società che si occupano di calcoli statistici;
società che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresi i
servizi di mailing);
società che si occupano della selezione del personale.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, o
come responsabili all’uopo nominati dalla Banca, il cui elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web
www.bancaifis.it
I dati personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della
Banca, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i dipendenti di società esterne alla Banca, comunque
collegate, controllate o controllanti, tutti appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento.
5.

Trattamento all’estero

Al fine di favorire la selezione del personale da inserire nel proprio organico, i dati personali dell’Interessato potrebbero
essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni extra UE che garantiscano un livello di protezione dei dati personali
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate,
quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea. Una copia dei dati eventualmente
trasferiti all’estero, nonché l’elenco dei Paesi/organizzazioni extra UE verso i quali i dati sono stati trasferiti, potranno essere
richiesti al titolare.
6.

Diritti dell’Interessato

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento (UE) 2016/679 conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali
incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento (UE)
2016/679; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento (UE) 2016/679; e) la comunicazione, ai
destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione
del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la
ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al titolare,
nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei
rapporti eventualmente intrattenuti col titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai
trattamenti di dati personali che lo riguardano, compresi i trattamenti automatizzati dai quali derivino decisioni che
producono effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona: in tali casi, il titolare è
tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta ordinaria
inviata alla sede del titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
7.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia‐Mestre, Via Terraglio n. 63. Il titolare ha
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
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