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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Gentile Signora / Egregio Signore, 

 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del 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 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) - La informiamo che 

i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società, sia preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro sia in 

fase di instaurazione di questo, (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società, del 

trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:  

 

a. Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati  

Titolare dei trattamenti è Banca CF+ S.P.A. con sede in Roma, Via Piemonte 38 – 00187 Roma (di seguito anche 

“Società” o “Banca”) e-mail PEC bancacfplus@legalmail.it. La nostra Società ha nominato un DPO – Data Protection 

Officer (Responsabile della Protezione dei Dati), raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@bancacfplus.it.  

 

b. Finalità e Base Giuridica del trattamento  

La Banca tratterà, per le finalità di seguito descritte, i dati personali da Lei forniti mediante la candidatura. Questi 

includono in particolare il Suo nome, i dettagli di contatto, le Sue qualifiche, le certificazioni e la documentazione a 

supporto. All’interno di tali categorie possono rientrare anche Suoi dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR (es. 

appartenenza a categorie protette) che verranno trattati per le finalità di cui al punto b), nel rispetto di quanto disposto 

dalle normative in materia 

 

I dati che vengono da Lei forniti tramite la trasmissione della Sua candidatura o successivamente saranno trattati per 

le seguenti finalità: 

▪ valutazione della coerenza del Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso il Gruppo Banca 
CF+ S.p.A. e, in generale, effettuare tutte le opportune valutazioni in ordine alla possibilità di instaurare un 
rapporto di lavoro ovvero di collaborazione tra Lei e il Gruppo Banca CF+ S.p.A.; 

▪ predisposizione, in caso di valutazione positiva, della necessaria documentazione per l’instaurazione del 
rapporto di lavoro o di collaborazione; 

▪ gestione delle procedure di selezione dei collaboratori e dipendenti; 
▪ contatto ai recapiti da Lei forniti al fine di programmare i colloqui che si rendano necessari. 

In caso di mancato conferimento dei Suoi dati personali, la Società sarà impossibilitata a valutare la Sua candidatura. 

La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le sopraindicate finalità è l’art. 6(1)(b) del GDPR, necessario 
per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. 

I Dati sono raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, e, più precisamente, agenzie del lavoro, società di 
recruitment e altri soggetti che segnalino alla Società la sua candidatura. 

c. Categorie di destinatari dei dati personali 

I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare 

operazioni di trattamento per nostro conto:  

▪ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
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▪ enti previdenziali e assistenziali; 

▪ società di Head Hunting; 
▪ altre società del Gruppo, controllanti, controllate o soggette a comune controllo. 

 

 

I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati dalla Società (es. struttura HR, ogni altra struttura aziendale 
rilevante in relazione alla Sua candidatura), ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.  
Con riferimento alle modalità del trattamento dei dati effettuato dalla Banca, precisiamo che esso avverrà sia 
manualmente sia con l’ausilio di strumenti informatici. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità 
informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare, 
i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. 
Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Banca da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di 
Responsabili del trattamento, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre. I Dati riferiti 
all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Società dallo stesso Interessato.  
 

d. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 

I suoi dati non saranno trasferiti in paesi Extra U.E. 

 

e. Periodo di Conservazione 

I Suoi dati saranno conservati per le sopra indicate finalità predette per un periodo di dodici (12) mesi e potranno essere 

utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, i Suoi dati verranno definitivamente cancellati 

ovvero resi anonimi in modo permanente. 

Qualora il processo di selezione andasse a buon fine, i dati personali che La riguardano saranno trattati dal Gruppo 

Banca CF+ S.p.A. secondo le modalità indicate nell’informativa privacy predisposta per dipendenti e collaboratori del 

Gruppo Banca CF+ S.p.A. 

f. Diritti dell'Interessato 

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, 

Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 

b. categorie di dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in parti-

colare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei 

dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 

b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento, 
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c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al tratta-

mento, 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione; 

4. Limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di 

verificare l’esattezza di tali dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; 

6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del tratta-

mento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga 

in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. 

8. Revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

 

 
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati 

riconosciuti. 

 

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al DPO – Data Protection Officer inviando una email all’indirizzo 

dpo@bancacfplus.it. 
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