Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GDPR)
Emmi Dessert Italia S.P.A. ha quale obiettivo la protezione dei dati personali di tutti coloro che vengono in contatto con
l’Azienda o che conferiscono i propri dati personali e garantisce che il trattamento di questi ultimi si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché della dignità delle persone,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento è la società EMMI DESSERT ITALIA S.P.A., con sede in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano,
Tel. +39 0322 1918111, e-mail privacy@emmidessert.it
Fonte, natura dei dati, finalità, base giuridica e durata del trattamento
Emmi Dessert Italia S.P.A., tramite annunci di ricerca del personale pubblicati su testate giornalistiche, su siti internet
dedicati - anche di terze parti, o ricevendo candidature spontanee anche sul proprio sito internet, tratta i dati personali
degli interessati che intendano candidarsi alle posizioni lavorative presso la società o comunque inviare le informazioni
relative alla propria esperienza professionale tramite il proprio curriculum vitae. I dati possono venire raccolti tramite
fax, e-mail, internet, posta o deposito diretto di lettere a mano presso le sedi dell’azienda.
I dati oggetto del trattamento sono dati comuni costituiti da informazioni curriculari quali: informazioni anagrafiche, titoli
scolastici e formativi, esperienze professionali, inquadramenti contrattuali ed economici. Il Titolare del trattamento può
però trattare, solo previo esplicito consenso dell’interessato, anche categorie particolari di dati quali, a mero titolo di
esempio, dati idonei a rilevare l’appartenenza a categorie protette.
Il trattamento dei suddetti dati, raccolti sia tramite candidature spontanee che in risposta ad annunci specifici, è
finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, valutazione e selezione del personale per la propria
struttura organizzativa e possono essere trasmessi a società in rapporto di controllo e/o collegamento con Emmi Dessert
Italia S.P.A. per le medesime finalità per cui sono stati raccolti.
I dati conferiti in relazione a ricerche specifiche saranno suscettibili di essere utilizzati per successive selezioni e in questo
caso solo personale incaricato provvederà a prendere contatto con il candidato e a proporre la nuova offerta di lavoro.
Le basi giuridiche su cui si fonda il suddetto trattamento sono l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato e il legittimo interesse del Titolare di poter svolgere una selezione relativamente al personale da inserire
nella società attraverso una comparazione di profili personali, formativi e lavorativi dei candidati. Quanto ai dati di cui
all’art. 9 GDPR, il trattamento si fonda sull’esplicito consenso fornito dall’interessato.
Tali dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e comunque
per un massimo di 6 mesi dalla data di ricezione, al termine dei quali saranno eliminati in modo definitivo.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti da terzi o conferiti dall’Interessato avviene con logiche e modalità strettamente
correlate alla finalità di ricerca di personale ed è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e
distruzione.
I suddetti dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o digitale, con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e saranno custoditi mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, tecniche e organizzative, contro rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta precedentemente illustrate.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o resi accessibili
I dati personali raccolti non saranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati
in qualunque modo, ma potranno essere resi accessibili, noti e/o comunicati a soggetti determinati quali:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili
interni del trattamento e facenti parte dell’ufficio risorse umane e/o amministratori di sistema per consentire il
trattamento dei dati per le finalità indicate e l'archiviazione dei dati secondo quanto previsto dagli standard di
sicurezza Emmi Dessert Italia S.P.A.;
• a società terze o altri soggetti, comunque legati contrattualmente al Titolare, per l’adempimento di attività di
tipo amministrativo, contabile, fiscale, sindacale, previdenziale, assistenziale/assicurativo, di consulenza e
gestione del personale e assistenza nel rispetto della normativa vigente che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, anche eventualmente nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
GDPR. L’elenco di tali soggetti può essere richiesto direttamente all’Ufficio del Personale;
• a società in rapporto di controllo e/o collegamento con Emmi Dessert Italia S.P.A.;
• alle autorità competenti per adempimenti di legge.
Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno in Italia, ma questi potranno altresì essere trasferiti alla
società capogruppo Emmi AG con sede in Svizzera. A tal proposito si precisa che la Commissione Europea ha stabilito
che la Svizzera garantisce un livello di protezione adeguata ai dati personali.
Facoltatività del conferimento
In considerazione della libertà, spontaneità e quindi della facoltatività del conferimento dei dati personali da parte
dell’interessato, quest’ultimo può decidere di non conferire alcun dato personale o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non sarà possibile alla nostra società prendere in considerazione la
candidatura per le finalità sopra meglio dettagliate.
In assenza di esplicito consenso al trattamento in caso di conferimento di categorie particolari di dati, il Titolare non
potrà prendere in esame la candidatura ricevuta.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del
trattamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali: art. 15
Diritto di chiedere la rettifica o l’aggiornamento degli stessi: art. 16
Diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali trattati (diritto all’oblio): art. 17
Diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, laddove previsto: art. 18
Diritto alla portabilità dei dati, laddove previsto: art. 20
Diritto di opporsi al trattamento: art. 21
Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati: art. 22
Diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, Venezia n. 11 - 00187 Roma:
art. 77

L’esercizio dei Suoi diritti
privacy@emmidessert.it

potrà avvenire

attraverso

l’invio

di

una

richiesta mediante

email

all’indirizzo:

Pari opportunità
Il Titolare conduce i processi di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratori e lavoratrici e non
discriminando i candidati dell’uno o dell’altro sesso, nel rispetto della normativa vigente.
Milano, 25 maggio 2018
IL TITOLARE
Emmi Dessert Italia S.P.A.

