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INFORMATIVA RICHIEDENTI IMPIEGO
AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in materia di
protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi
altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del
Garante), di seguito per brevità anche “Normativa Privacy”, la società Savino Del Bene S.p.A., con sede
legale in Scandicci (FI) via del Botteghino 24/26, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, informa i candidati delle finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti, del loro ambito di
comunicazione, nonché della natura del conferimento.
FINALITA’
I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati direttamente dal Titolare e dalle persone autorizzate nel
completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza e delle disposizioni di legge per procedere
alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l’avvio della collaborazione.
CATEGORIE DI DATI
Il candidato non sarà tenuto a comunicare categorie particolari di dati personali, così come qualificati dall'art.
9 del GDPR, ovvero i dati personali idonei a rilevare l'originale razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale; nonché i dati personali relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. L'unica eccezione è quella relativa alla categorie
particolari di dati personali resi dai diversamente abili qualora indispensabili ai fini della prestazione
lavorativa per cui si candidano.
BASE GIURIDICA
I trattamenti effettuati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono necessari alla gestione del processo di
selezione. Il trattamento effettuato dal Titolare trova fondamento nel consenso dell’interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei ed informatici ad opera del Titolare e di soggetti
a ciò appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con assicurazione delle
misure di sicurezza adeguate richieste dalla Normativa Privacy.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi senza il consenso espresso dell’interessato, fatte salve le
comunicazioni necessarie allo svolgimento delle procedure di selezione, nonché le comunicazioni alle
società del Gruppo consentite per legge. In tale ultimo caso il trattamento da parte dei soggetti terzi
comunque autorizzati dovrà avvenire nel completo rispetto del principio di correttezza e della normativa
vigente.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, è prevista la possibilità di trasferimenti di dati personali a
società del Gruppo situate all’estero. Si segnala che alcuni Paesi non offrono la medesima tutela legale per il
trattamento dei dati personali. In tali casi, Savino Del Bene S.p.A. si impegna ad assicurare la presenza di
garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in ossequio alla normativa vigente e a dare
tempestiva comunicazione all’interessato delle summenzionate garanzie, dei mezzi per ottenere una copia di
tali dati e del luogo dove sono stati resi disponibili.
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TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la selezione del
candidato e comunque non oltre due anni dalla loro raccolta, trascorsi i quali i dati saranno cancellati e/o
distrutti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, rivolgendosi al Titolare del trattamento, potrà far valere specifici diritti, tra cui:
1) diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
2) diritto di accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento a cui sono destinati i
dati personali, le categorie dei dati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione etc.);
3) diritto di chiedere la rettifica o la limitazione al trattamento dei dati;
4) diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali se sussistenti i motivi;
5) diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Al fine di consentire l’esercizio dei diritti ai sensi della Normativa Privacy, il Titolare mette a disposizione
l’indirizzo privacy@savinodelbene.com.
TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare è Savino Del Bene S.p.A, con sede in Scandicci (FI), Via del Botteghino 24/26.
La lista aggiornata dei Responsabili è presente presso la sede della Società.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero e volontario, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di
procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o all’avvio della collaborazione e, quindi,
all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.
Scandicci, 25/05/2018
SAVINO DEL BENE S.P.A.
Direzione Generale e Sede Legale
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