
INFORMATIVA	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	-	
Regolamento	Europeo	2016/679	

Al fine di una compiuta valutazione della sua candidatura, le chiediamo di inserire nel suo "Profilo Candidato" le 
informazioni richieste che riteniamo, ovviamente, veritiere. 

Finanziaria Serenissima S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle previsioni del Regolamento 
Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento Europeo”), le fornisce qui di seguito le informazioni riguardanti il trattamento 
dei suoi dati personali da lei conferiti spontaneamente  

SEZIONE 1 – IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI  

Finanziaria Serenissima S.p.a., con sede legale in 25123 Brescia, viale Piave n. 6/B, in qualità di Titolare del trattamento 
(di seguito anche la “Finanziaria” o il “Titolare”) tratta i suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità 
indicate nella Sezione 2. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
Europeo stesso, elencati nella Sezione 5 della presente informativa (di seguito l’“Informativa”), può contattare il Titolare 
del trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@finanziariaserenissima.net 

  
SEZIONE 2 – CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

  
Categorie di Dati Personali  
Fra i Dati Personali che la Finanziaria tratta rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati da lei fornitici 
direttamente che includono dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), di contatto (ad es. 
e-mail, telefono fisso e telefono cellulare) nonché i dati relativi al suo Curriculum Vitae.  

  
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati Personali da lei fornitici sono trattati dalla Finanziaria per le seguenti finalità: 

a. esaminare la sua candidatura (ad esempio: analisi dei dati anagrafici, dei titoli di studio, della conoscenza di lingue 
straniere, di precedenti esperienze professionali, ecc.) al fine di valutarne la corrispondenza rispetto alle opportunità 
d’impiego offerte dalla Finanziaria, con conseguente suo inserimento nel processo selettivo avviato per le posizioni 
lavorative ricercate. Precisiamo che tale iter può prevedere la partecipazione a colloqui sia presso la sede legale che 
online. 

Il conferimento di tali dati è, pertanto, necessario per adempiere alla sua specifica richiesta di candidatura. Il Suo 
eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità di dar corso al vaglio della Sua richiesta. 

b. comunicare i Dati Personali da lei forniti a società Partner di Finanziaria Serenissima S.p.a. e potenzialmente 
interessate alla candidatura, che effettueranno tale trattamento nella veste di Titolari e per le sole finalità connesse 
all’esame e selezione della candidatura. Il conferimento di tali Dati Personali è facoltativo ed è richiesto il suo 
consenso.   

  
  
SEZIONE 3 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Per l’adempimento di specifici obblighi (ad es. in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza), il 
Titolare può trattare dati che la legge definisce come “particolari”, e cioè dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati biometrici intesi a 
confermare o identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona (“Categorie Particolari di Dati Personali”). 
Il trattamento delle Categorie Particolari di Dati Personali è consentito dalla legge, ove necessario per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti del Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dalla legge o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati 
membri, in presenza di garanzie appropriate per gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 

  
SEZIONE 4 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

  
Il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative previste 
dalla legge per garantire la riservatezza degli stessi e un livello di sicurezza adeguato al rischio.  

I suoi Dati Personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti e comunque per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della sua prima 
candidatura. Al termine di tale periodo i suoi dati verranno cancellati, salvo il loro ulteriore trattamento sia necessario per 
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consentire alla Finanziaria di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale, nonché dare seguito a specifiche 
richieste delle Autorità italiane e/o estere, sempreché tali circostanze siano intervenute prima della scadenza di tale 
termine di conservazione. 

Fermo quanto sopra e nell’ambito del suddetto biennio, lei potrà:  

a) revocare il consenso conferito, con la conseguenza che il suo “Profilo Candidato” sarà cancellato prima del decorso 
dei 24 mesi;	

b) modificare/aggiornare i Dati Personali presenti nel suo Profilo Candidato e in questi casi il biennio di conservazione 
decorrerà nuovamente dalla data della modifica/conferma da lei apportata. 

  
SEZIONE 5 – CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

  
La Finanziaria potrà comunicare i Dati Personali da lei forniti anche a società Partner di Finanziaria Serenissima S.p.a. 
potenzialmente interessate alla sua candidatura, solo ove lei abbia espresso lo specifico consenso.  

I suoi Dati Personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche occasionali, che, in relazione alle 
specifiche mansioni svolte, sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali da Finanziaria Serenissima S.p.a. 

La informiamo, altresì, che dei dati forniti potranno venire a conoscenza le persone nominate responsabili del 
trattamento (ex art. 4, n. 8 Reg. Eu 2016/679) o incaricate dalla Finanziaria al trattamento e comunque ogni persona 
autorizzata al trattamento dal Titolare, in particolare: 

• fornitori di servizi informatici; 

• fornitori di servizi gestionali; 

• fornitori di servizi amministrativi; 

• da ditte, enti o consorzi che forniscano alla Finanziaria servizi elaborativi o che scelgano attività strumentali ed 
in particolare da legali dell’Azienda e consulenti in genere; 

• da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuto da disposizioni di legge, di 
normativa secondaria e comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

• da soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla 
gestione dell’attività di selezione e valutazione del personale e alla gestione del suo eventuale rapporto di lavoro 
subordinato o di collaborazione comprese le aziende del gruppo. 

  
SEZIONE 6 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

  
I suoi Dati Personali non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 

  
SEZIONE 7 – DIRITTI DELL’INTERESSATO  
  
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 
21 del Regolamento Europeo: 

- il diritto di accesso, che le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi 
Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali Dati Personali; 

- il diritto di rettifica, che le consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei suoi Dati Personali che 
risultino inesatti e/o incompleti; 
 
- il diritto alla cancellazione, che le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo, di ottenere 
dal Titolare la cancellazione dei suoi Dati Personali; 

- il diritto di limitazione di trattamento, che le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 
Europeo, di limitare il trattamento dei suoi Dati Personali da parte del Titolare; 
 
- il diritto di opposizione, che le consente di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali al ricorrere di particolari 
condizioni; 

- il diritto alla portabilità dei dati, che le consente, in determinati casi e rispetto ai soli Dati Personali da lei forniti, di poter 
chiedere la ricezione degli stessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 



Per l’esercizio di tali diritti, nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni, lei potrà indirizzare le sue richieste, in 
qualsiasi momento: 

- al Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica: info@finanziariaserenissima.net 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: fin.serenissima@legalmail.it 
- a mezzo posta all’indirizzo: Finanziaria Serenissima S.p.a., 25123 Brescia, viale Piave n. 6/B 

Avverso al trattamento illecito dei suoi Dati Personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (Garante Privacy - Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA) o all’Autorità giudiziaria.  

La presente Informativa potrà essere soggetta ad aggiornamenti normativi o regolamentari di riferimento. 

La invitiamo pertanto a visitare periodicamente questa pagina. 
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