Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016
Egregio signor / Gentile signora,
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
trattamento e libera circolazione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), La informiamo di
quanto segue.
1.

Origine e tipologia dei dati raccolti

A seguito della Sua candidatura e dello spontaneo invio del Suo curriculum vitae, Messe Frankfurt
Italia Srl (la “Società” o “MFI”) procede al trattamento di dati personali, eventualmente anche
appartenenti a categorie particolari ex art. 9 del Regolamento, a Lei riferibili (quali a titolo
esemplificativo: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza,
indirizzo e-mail, numero telefonico, informazioni relative alla Sua formazione, a precedenti datori di
lavoro, a Sue attitudini ed interessi etc.) (i “Dati”).
2.

Base giuridica e modalità del trattamento dei Dati

La Società procede al trattamento dei Dati sulla base giuridica del Suo consenso.
Il trattamento dei Dati avviene per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.
4, comma 1), num. 2), del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Tali operazioni sono svolte sia con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati che
manualmente e a mezzo di archivi cartacei.
I Dati vengono trattati da parte della Società nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nonché ove necessario in
accordo con quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento, dalle vigenti disposizioni in materia e
mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
Il trattamento dei Dati è effettuato dal titolare e/o da addetti debitamente istruiti e formati dal titolare
del trattamento medesimo e/o da soggetti terzi espressamente nominati, ove necessario,
responsabili del trattamento da parte del titolare. Qualora il trattamento sia effettuato da soggetti
terzi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, gli stessi si impegnano con la Società
a rispettare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dati personali e a conformarsi, per
quanto possibile, con la presente informativa.
3.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Dati è finalizzato:
(i)

(ii)

4.

alla corretta attivazione, gestione e conclusione della procedura di selezione del
personale per la quale Lei si è candidato/a e alla verifica delle Sue competenze per la
potenziale instaurazione di un rapporto di lavoro con la Società e
alla partecipazione a procedure di selezione del personale e verifica delle Sue
competenze per la potenziale instaurazione di un rapporto di lavoro con la Società
attivate da MFI nei 12 mesi successivi alla Sua candidatura.

Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 3(i) che precede è necessario per valutare la
Sua candidatura nella procedura di selezione del personale nella quale si è candidato/a e pertanto
il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per la Società di valutare la Sua
candidatura per la procedura di selezione in essere.

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 3(ii) che precede è facoltativo e pertanto il loro
mancato conferimento comporterà esclusivamente l’impossibilità per la Società di valutare la Sua
candidatura nelle procedure di selezione del personale dalla stessa attivate nei 12 mesi successivi
alla Sua candidatura.
5.

Comunicazione dei Dati

La Società, se strettamente necessario per conseguire le finalità descritte nella presente informativa,
potrà comunicare i Dati a soggetti terzi indicati nel presente paragrafo, ai quali richiede di adottare
misure per mantenere la riservatezza dei Dati ricevuti e di non utilizzare tali informazioni per qualsiasi
altra finalità.
I Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
-

società appartenenti al Gruppo Messe Frankfurt, anche all’estero;
società esterne per la somministrazione del personale;
società che svolgono attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici della Società.

Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati dal titolare del trattamento responsabili del
trattamento.
6.

Trasferimento dei Dati

I Dati non saranno trasferiti fuori dal SEE.
Ove tale circostanza dovesse rendersi necessaria per il raggiungimento delle finalità di cui al punto
3 che precede, i Dati saranno trasferiti esclusivamente verso Paesi in favore dei quali vi sia stata
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero utilizzando le c.d. clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o, comunque, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento.
7.

Diffusione dei Dati

I Dati non saranno soggetti a diffusione.
8.

Diritti dell’interessato

In conformità con quanto stabilito dal Regolamento, i diritti a Lei riconosciuti in relazione ai Dati sono
i seguenti:
-

-

-

accesso: Lei può ottenere informazioni a proposito del trattamento dei Suoi Dati ed una
copia di essi;
rettifica: laddove ritenga che i Suoi Dati siano inaccurati o incompleti, potrà chiedere che tali
dati siano rettificati o modificati seguendo le Sue istruzioni;
cancellazione: fatti salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, Lei ha il diritto di chiedere
la cancellazione dei Suoi dati, quando: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per cui
sono stati raccolti e trattati; (ii) revochi il Suo consenso al trattamento; (iii) si opponga al
trattamento per finalità di marketing diretto o al trattamento effettuato per perseguire altre
finalità e non sussistono motivi legittimi prevalenti per proseguire con il trattamento; (iv) i Suoi
Dati siano trattati illecitamente; (v) la cancellazione sia imposta dalla legge;
limitazione: Lei potrà richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati nelle ipotesi di
cui all’art. 18 del Regolamento;
opposizione: Lei ha diritto ad opporsi al trattamento dei Suoi Dati nelle ipotesi di cui all’art.
21 del Regolamento;
revoca del consenso: nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul
consenso ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. Tale revoca impedirà la
prosecuzione dei trattamenti effettuati sulla base giuridica del consenso, senza pregiudicare
la liceità di quelli effettuati sino a tale momento;
portabilità dei dati: ove il trattamento sia basato sul consenso, Lei ha il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali
forniti e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei Dati ad un
altro titolare del trattamento.

A tutela dei Suoi diritti e a protezione dei Suoi Dati potrà, in qualsiasi momento, decidere di proporre
reclamo alla competente autorità di controllo, vale a dire il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, o di esperire un’azione avanti ai competenti organi giurisdizionali nazionali.
9.

Periodo di conservazione dei Dati

I Dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento ed alla conclusione della
corrente procedura di selezione del personale e per i 12 mesi successivi alla Sua candidatura per la
Sua partecipazione a successive procedure di selezione del personale che dovessero svolgersi in
tale arco temporale.
10. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Messe Frankfurt Italia S.r.l., C.F./P. IVA 12632140153, con sede in Corso
Sempione n. 68, 20154 Milano (MI), Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore Donald
Joachim Wich, domiciliato per la carica presso la sede sociale, indirizzo e-mail:
privacy@italy.messefrankfurt.com, telefono: 02 8807 781.
Cordiali saluti.
Messe Frankfurt Italia S.r.l.

