INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice Privacy”)

I) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Fineco S.p.A. informa che i dati contenuti nel curriculum vitae e i dati personali in suo possesso, raccolti
direttamente presso l'interessato, saranno trattati direttamente da Fineco, tramite propri incaricati, per
l’attività di selezione del personale finalizzata all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Fineco S.p.A. conserverà i dati personali raccolti e utilizzati per le finalità di cui sopra, di norma, per un
periodo non superiore a quarantotto (48) mesi, fatta salva la facoltà del candidato di chiedere la
cancellazione in qualsiasi momento prima del suddetto termine.
Il trattamento avviene 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 diffusi.
Il conferimento dei dati personali è necessario per poter partecipare alla selezione o per una candidatura
spontanea: di conseguenza, l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per FinecoBank di dar
seguito all’attività di selezione.
II) Categorie di soggetti ai quali che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati e/o
responsabili
Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di “Incaricati”, limitatamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate, i lavoratori dipendenti, i lavoratori somministrati, gli stagisti, i
consulenti e le altre persone fisiche anche occasionalmente addetti alle seguenti funzioni aziendali:
-

Unit Supporto Commerciale;
Network PFA Hiring, Professional Development & Training;
Unit Controlli Rete monitoraggio e servizi di rete.
Unit Coordinamento e Pianificazione IT;
Unit Sviluppi Banking On line;
Struttura manageriale di rete (Area manager e Group manager).

Possono altresì venire a conoscenza dei dati i seguenti responsabili interni:
•
•
•

Responsabile Direzione Commerciale Rete PFA;
Responsabile Direzione Information & Communication Technology;
Responsabile Direzione Controlli Rete, Monitoraggio e Servizi Rete

III) Diritti dell'interessato

Il Codice Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che
lo riguardano in possesso della Banca e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.

IV) Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è FinecoBank S.p.A., Piazza Durante 11, Milano, sito internet www.fineco.it; il
soggetto, appositamente Delegato dal Titolare, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di
cui sopra è l’amministratore Delegato e Direttore Generale, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio
Emilia e-mail privacy@fineco.it
Si prega di non inserire nel curriculum dati sensibili (relativi, in particolare, a salute, convinzioni
religiose, e opinioni politiche). Eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati in
mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al loro trattamento da parte di
Fineco.

