INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e artt. 1314, Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”).
Gentile Utente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, la PrestitoSi Finance Spa, società di mediazione creditizia, n° M54, iscrizione O.A.M., con sede legale in
00195-Roma (RM) alla via Circonvallazione Clodia 163/171 C.F. e P.IVA 02716500646 desidera informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
1. Titolare del trattamento. il Titolare del trattamento è la PrestitoSi Finance Spa società di mediazione
creditizia con sede legale in 00195-Roma (RM) alla via Circonvallazione Clodia 163/171 C.F. e P.IVA
02716500646, tel: 0825583785, email: privacy@prestitosi.it, pec: prestitosi@legalmail.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Responsabile pro tempore dell’Ufficio Compliance che ha
sede in 83029-Solofra (Av) alla via Misericordia 21, tel: 0825583785, email: dpo@prestitosi.it;
2. Dati personali trattati e finalità del trattamento.
Dati trattati: dati da Lei forniti in sede di candidatura, che comprendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
dati anagrafici, dati di contatto, titolo di studio, esperienze professionali ed eventuali ulteriori dati da Lei forniti in
occasione di primi contatti con il Titolare oppure.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per adempiere:
a) le finalità precontrattuali (art. 6 par. 2 lett. b GDPR), nello specifico per valutare un possibile inserimento all’interno
dell’organico del Titolare. All’occorrenza il Titolare informa che i dati personali dell’Interessato saranno oggetto di attività
quali: screening dei curricula proposti, organizzazione dei colloqui di selezione.
b) le finalità legate all’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’autonomo Titolare del trattamento.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’adempimento delle suddette finalità.
3. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività del titolare. I suoi dati personali potranno essere sottoposti sia a trattamento
cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto, in ogni caso, di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
4. Tempi di conservazione dei dati.
I suoi dati saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e comunque non oltre il
tempo necessario alla valutazione della candidatura e gestione del processo di selezione.
5. Ambito di circolazione dei dati.
I dati possono essere trattati da personale dipendente e collaboratori del Titolare, all’uopo nominati incaricati del
trattamento, cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative
al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati, o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali
saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’organizzazione, ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o posizione gerarchica. I Suoi dati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione in alcuna
forma a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a soggetti indeterminati.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguente del rifiuto di rispondere.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) e b) è obbligatorio per l’esatta esecuzione del
procedimento di selezione. Il trattamento dei Suoi dati è lecito, senza il Suo consenso formalmente espresso,
sulla base dell’articolo 6 comma 1, lettera f) del GDPR: legittimo interesse nella selezione ed assunzione di personale.
7. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
✓
✓

Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile;
Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e de rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
degli estremi identificativi dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
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Ottenere: i) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; ii) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
✓ Opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento dei dati previsto ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o ai
fini di informazione commerciale.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR ossia il Diritto di rettifica, il Diritto all’Oblio, il Diritto di
limitazione di trattamento, il Diritto alla portabilità dei dati, il Diritto di opposizione, nonché il Diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
✓

-

8. Modalità di esercizio dei diritti.
Per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy e art. 15 GDPR testé riassunti, il cliente potrà
rivolgersi a PrestitoSì Finance Spa inviando:
Una raccomandata a PrestitoSì Finance Spa – Ufficio Legale e Compliance – Via Misericordia 21 – 83029, Solofra
(Av);
Una email all’indirizzo privacy@prestitosi.it;
Una P.E.C. all’indirizzo prestitosi@legalmail.it;

Data di aggiornamento del documento Gennaio 2022
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