Informativa Privacy
Selezione del personale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
La presente informativa privacy ha lo scopo di descrivere i trattamenti di dati personali effettuati da
Alessandro Billitz Successori S.r.l. (di seguito anche solo la “Società”) per la gestione ed il coordinamento della
selezione del personale aziendale.

1. Titolare del trattamento
Alessandro Billitz Successori S.r.l. con sede legale in Via San Nicolò 15, Trieste 34121 (TS).
Telefono: +39 040 313941
Fax:

+39 040 311502

E-mail:

privacy@billitztrieste.com

2. Tipologia di dati trattati
Dati forniti dal candidato: Alessandro Billitz Successori S.r.l. può raccogliere dati personali nel contesto della
selezione di personale per eventuali posizioni lavorative vacanti. I dati personali sono costituiti dalle
informazioni presenti nei CV come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nomi e cognomi, indirizzi, e-mail,
numeri di telefono, qualificazioni professionali, studi, formazione professionale, titoli, fotografie, ecc.
Le informazioni suddette possono essere raccolte e trattate sia in caso di invio o consegna spontanei del CV
agli indirizzi della Società, sia in caso di operazioni di selezione promosse direttamente dalla Società sul proprio
sito internet o altrove.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sono trattati dalla Società in virtù delle basi giuridiche e delle finalità di seguito indicate:
FINALITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI

BASE GIURIDICA

1. Valutare le candidature
spontanee pervenute alla
Società
o
quelle
sollecitate direttamente
da Alessandro Billitz
Successori S.r.l. o da parte
del Gruppo Samer per
posizioni
aperte
e
procedere alla selezione
del personale

La Società impiega le informazioni
contenute nei curricula, come ad esempio
dati di contatto, esperienze lavorative,
titoli di studio, qualifiche, ecc., per valutare
le candidature trasmesse alla luce delle
esigenze di occupazione di Alessandro
Billitz Successori S.r.l. o del Gruppo Samer,
per organizzare colloqui conoscitivi,
valutare le candidature e successivamente
procedere all’assunzione di personale.

Esecuzione
di
misure
precontrattuali adottate su
richiesta dell’utente.

2. Supportare
le
altre La Società può ricevere curricula da altre
società del Gruppo Samer società del Gruppo Samer che hanno
1

Consenso
dell’interessato
espresso attraverso l’invio
spontaneo del CV.

nella
selezione
personale

del selezioni in corso per posizioni vacanti e
per le quali Samer & Co. Shipping fornisce
un servizio di gestione del personale.
I curricula ricevuti sono visionati al mero
scopo di supportare le società del Gruppo
Samer interessate, nella selezione del
personale competente.

4. Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire o meno i propri dati personali. Il mancato conferimento delle informazioni richieste
potrebbe comportare esclusivamente l’impossibilità per Alessandro Billitz Successori S.r.l. di dare corso alla
selezione dell’interessato.

5. Destinatari dei dati
Alessandro Billitz Successori S.r.l. si avvale di fornitori di prodotti e servizi cui i dati personali possono essere
comunicati nel contesto del rapporto di fornitura, come ad esempio:
a) Società del Gruppo Samer;
b) fornitori di servizi professionali, quali commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro;
c) fornitori di servizi IT, come amministratori di sistema, di software, di reti, fornitori del servizio e-mail,
web hosting e designer di siti web;
d) Pubbliche Autorità italiane, europee o estere in base alla giurisdizione applicabile, se necessario in
base alla legge o per ordine dell’Autorità.
Resta inteso che i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità indicate nella presente informativa e
potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario, al fine di dare seguito alle finalità per
cui i dati sono raccolti. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo specifici obblighi
di legge, ovvero salvo specifico consenso dell’utente.

6. Tempo di conservazione dei dati
La Società conserverà i dati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle sopra indicate finalità o, in
alternativa, in funzione agli obblighi di legge cui è soggetta.
In particolare:
FINALITÀ

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Selezione di personale per Alessandro Billitz I curricula ritenuti non pertinenti alla selezione in corso sono
Successori S.r.l.
eliminati immediatamente.
I curricula ritenuti pertinenti alla selezione in corso sono
conservati al massimo per un periodo di 6 mesi.
In caso di effettiva assunzione i curricula, unitamente alla
ulteriore documentazione pertinente alla gestione del
rapporto di lavoro, saranno conservati per tutta la durata del
rapporto di lavoro Alessandro Billitz Successori S.r.l.
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Selezione di personale per le società del I curricula ritenuti non pertinenti alla selezione in corso sono
Gruppo Samer
eliminati immediatamente.
I curricula ritenuti pertinenti alla selezione in corso sono
conservati al massimo per un periodo di 6 mesi.
In caso di effettiva assunzione i curricula, unitamente alla
ulteriore documentazione pertinente alla gestione del
rapporto di lavoro, saranno conservati per tutta la durata del
rapporto di lavoro con la società del Gruppo Samer
interessata.

7. Diritti degli interessati
In relazione alle informazioni personali che Alessandro Billitz Successori S.r.l. raccoglie e tratta, la Società
garantisce i seguenti diritti:


revoca del consenso: permette di ottenere l’interruzione del trattamento dati laddove quest’ultimo
sia basato sul consenso, eccetto il caso in cui vi siano ulteriori e valide basi giuridiche con cui la Società
può proseguire il trattamento anche in assenza di consenso;



accesso: consente di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento in corso, dei dati
personali detenuti dalla Società e, se del caso, di accedere a tali dati e alle informazioni ad essi relative;



rettifica: consente di ottenere la modifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e,
tenendo conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;



cancellazione: consente di ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo (ad es. quando
i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti), fatte salve
le eccezioni previste dalla normativa applicabile (es. quando la conservazione dei dati è necessaria per
il rispetto di obblighi di legge applicabili alla Società);



portabilità: consente, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alla
Società;



limitazione: consente, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di ottenere la
limitazione del trattamento dei dati personali. In tali casi la società potrà continuare a trattare i dati
soltanto in alcuni casi, ad esempio per l'esercizio del diritto di difesa o per tutelare i diritti di altra
persona fisica o giuridica;



opposizione: consente, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di opporsi al
trattamento dei dati personali a meno che sussistano prevalenti motivi legittimi, diritti o libertà tali da
consentire alla Società di proseguire il trattamento.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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