INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101
Il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”) impone ad Azimut Holding S.p.A., in qualità di Titolate del
trattamento1 (di seguito “Titolare”) di informare il candidato (di seguito “Interessato”) su tutte le modalità e
finalità di trattamento dei suoi dati personali (di seguito “Dati Personali”).
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati Personali (di seguito, “Trattamento”) avverrà al fine di gestire le candidature ricevute,
esclusivamente per l’attività di selezione e valutazione del personale.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento dei Dati Personali sarà svolto da personale autorizzato mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, e telematici atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I Dati Personali dell’Interessato saranno resi accessibili solo a coloro che in ragione delle proprie mansioni siano
stati espressamente incaricati ed istruiti al Trattamento dei dati medesimi dal Titolare del Trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del GDPR.
I Dati Personali potranno essere trattati anche da altre società del Gruppo Azimut e da società esterne. I suddetti
soggetti sono stati nominati quali Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione ai
contatti infra indicati.
I Dati Personali non saranno diffusi.
3. BASE GIURIDICA, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Dati Personali è necessario ai fini del perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, un
eventuale rifiuto dell’Interessato nel comunicare i propri Dati Personali comporterà, di fatto, l’impossibilità per il
Titolare di procedere alla valutazione della candidatura ricevuta.
La base giuridica del Trattamento identificata dal Titolare è l'esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte
o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’articolo 6, lettera b., del
GDPR.
L’Interessato è invitato a non comunicare dati sensibili2 salvo che ciò risulti strettamente necessario ai fini
dell’instaurazione del rapporto di lavoro e/o contrattuale (ad es. appartenenza a categorie protette). In tal caso, i
dati sensibili potranno essere trattati solo previa acquisizione di una dichiarazione scritta di consenso rilasciata
dall’Interessato. In mancanza, i dati sensibili saranno prontamente cancellati.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore ad un anno decorrente dalla raccolta dei
Dati Personali.
Decorso tale termine, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche
indirettamente, di identificare gli Interessati.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del Trattamento è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in via Cusani 4, 20121 Milano.

Ai fini della presente informativa, con il termine “Titolare del Trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di
Dati Personali (art. 4, numero 7, GDPR); con il termine “Responsabile del Trattamento” si intende la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento (art. 4,
numero 8, GDPR).
2 L’articolo 9 del Regolamento Europeo 2016/679 definisce categorie particolari di dati personali, ovvero dati sensibili, i dati
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, nonché dati genetici e dati biometrici idonei ad identificare in modo
univoco una persona fisica.
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Lei potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare ed il “Responsabile della protezione dei Dati Personali” (c.d.
“Data Protection Officer” o “DPO”) inviando un messaggio di posta elettronica a privacy@azimut.it oppure una
lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al summenzionato indirizzo..
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 22 del GDPR. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso, la rettifica, l’integrazione
o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei suoi Dati Personali, la limitazione al Trattamento e la portabilità dei Dati
Personali; l’Interessato ha altresì il diritto all’opposizione al Trattamento dei Dati Personali e il diritto di proporre
reclamo all’Autorità garante.
L’Interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una comunicazione ai contatti sopra
indicati.

