INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
Nota informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679
La presente informativa ai sensi della normativa privacy (D.lgs. n. 196/2003 - Codice sulla protezione dei dati
personali e Regolamento (UE) 2016/679 - di seguito “Regolamento”) viene fornita da ARC Real Estate SpA
(C.F./Partita Iva 00845690700) con sede legale a Milano (MI), in via Olmetto, 17 (di seguito “la nostra Società”), in
qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), ai candidati (di seguito “Interessati”) che hanno manifestato
interesse verso opportunità di lavoro o collaborazione con la nostra Società.

Gentile Candidato,
1. Dati personali oggetto del trattamento
Sono oggetto di trattamento, nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità, i dati inseriti
nel curriculum vitae degli Interessati e, in particolare, dati comuni, quali i dati identificativi e di contatto (ad es.,
nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, coordinate bancarie, etc.), nonché dati relativi
all'educazione e alle esperienze professionali degli Interessati.
In relazione alle speciali categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy, la nostra Società raccoglierà
unicamente quelli relativi all'eventuale appartenenza degli Interessati a categorie protette (suscettibili di
trattamento anche senza un espresso consenso scritto da parte dell'interessato, nei limiti dell'Autorizzazione
generale emanata dal Garante); pertanto, è fatto divieto agli Interessati di inserire nei propri curricula ulteriori
dati appartenenti alle predette speciali categorie (ivi inclusi dati relativi alla salute, ad opinioni politiche,
religiose, sindacali).
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, in quanto in caso di mancato
conferimento la procedura di selezione non potrà avere luogo.
2. Finalità del trattamento
La nostra Società tratta i dati personali degli Interessati per le seguenti finalità:
(i) gestione delle procedure di ricerca e selezione del personale, finalizzate all'eventuale instaurazione di un
rapporto di lavoro o di collaborazione;
(ii) adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e internazionale, anche in tema di pari
opportunità nel lavoro;
(iii) tutela dei diritti della nostra Società, anche in sede giudiziaria.
3. Basi Giuridiche del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita:
(i) dal legittimo interesse della nostra Società alla gestione della procedura di selezione;
(ii) dalla necessità di esecuzione di misure precontrattuali da adottare su richiesta dell’interessato;

(iii) dalla legge o dai provvedimenti di attuazione delle autorità pubbliche di volta in volta competenti in
materia di disciplina del rapporto di lavoro (ivi inclusi i provvedimenti applicabili del Garante per la
protezione dei dati personali).
4. Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti designati dalla nostra Società
quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del Regolamento.
I dati personali degli Interessati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti, autonomi titolari del
trattamento (ivi inclusi soggetti pubblici), nel caso in cui ciò sia previsto dalle disposizioni di legge applicabili.
I dati personali oggetto di trattamento non sono diffusi.
5. Conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo pari alla durata della procedura di
selezione e per i 24 mesi successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia
richiesta per eventuali contenziosi, richieste di autorità competenti o ai sensi delle disposizioni di legge
applicabili.
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.
6. Diritti dell’Interessato
Facciamo infine presente che la normativa applicabile riconosce a ciascun Interessato la possibilità di
esercitare in qualsiasi momento determinati diritti, tra cui:
(i)

quello di accesso, volto ad accertare se e quali dati siano oggetto di trattamento da parte della nostra
Società,

(ii)

di rettifica ed aggiornamento di dati inesatti ed incompleti,

(iii)

di cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 del Regolamento,

(iv)

di limitazione del trattamento al ricorrere delle condizioni stabilite (art. 18 del Regolamento),

(v)

di notifica di rettifiche, cancellazioni o limitazioni da parte dell’Impresa nei confronti dei soggetti a cui
siano stati comunicati i dati,

(vi)

di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,

(vii)

di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati
nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si riserva di valutare tale
istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato

7. Contatti
Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento svolto dalla nostra Società e per ogni specifica richiesta
riguardante i dati personali, potete contattare sia il Titolare all’indirizzo di posta elettronica certificata
privacy@pec.arcgroup.it, sia il DPO all’indirizzo mail dpo@arcgroup.it.
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