
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI

CANDIDATI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  (“GDPR”), Metro  Dolomiti  SpA (“Titolare del trattamento” o
“Titolare”) in qualità di Titolare autonomo del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni relative ai dati personali
(“Dati”) acquisiti nell'ambito delle attività di registrazione di un account utente per la ricerca di lavoro nell’ambito del portale
denominato “Taleo” ovvero per ottemperare a Sue specifiche richieste o adesione di ulteriori servizi da parte dell'interessato.

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

a. Registrazione di un account utente per la ricerca di lavoro con la creazione di un profilo personale completo. Per
mezzo di tale account è possibile utilizzare il sito per l’invio online di candidature e ricevere offerta di lavoro aderenti
al profilo del candidato. La creazione del profilo può avvenire attraverso l’inserimento dei propri dati personali
richiesti nonché relativi al proprio percorso professionale. In alternativa è possibile importare le informazioni
professionali desiderate accedendo attraverso il proprio account di LinkedIn®. La base giuridica che legittima il
trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. b)
del GDPR.

b. Finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati. La base giuridica
che legittima il trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, ai sensi dell’Art. 6,
comma 1, lett. b) del GDPR.

c. Verificare, anche tramite società specializzate, che i Dati forniti corrispondano al vero avvalendosi di informazioni
pubbliche (ivi inclusi profili di social network professionali, banche dati, registri web o archivi multimediali accessibili
al  pubblico).   Il  trattamento,  in  conformità  con  quanto  indicato  dal  Gruppo  di  lavoro  art.  29  nell’«Opinion  on  data
processing at work», è limitato alle sole informazioni connesse all’attitudine professionale al lavoro, necessario al
solo fine di valutare gli specifici rischi legati al tipo di attività che dovrà essere svolta dai candidati, effettuato nella
misura meno intrusiva possibile, adottando ogni necessaria misura per garantire un corretto bilanciamento tra il
legittimo interesse del datore di lavoro a controllare e i diritti e le libertà fondamentali di questi ultimi. La base
giuridica che legittima il trattamento è il legittimo interesse, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR.

d. Conservare per 24 mesi  i  Dati  per eventuali  future selezioni,  nel  caso in  cui  la  selezione per cui  Lei  si  è  candidato
abbia avuto esito negativo. La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR.

e. Adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti del Titolare o dell’interessato previsti dalla normativa applicabile in
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, o da contratti collettivi, nonché a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. La base giuridica che legittima
il trattamento risiede nella necessità di assolvere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare nel rispetto, per quanto
riguarda i dati “sensibili”, di quanto previsto nell’art. 9.2 lett. b) del GDPR.

2. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attività di ricerca e selezione del personale. Il rifiuto di fornire i Dati non consente
di svolgere tale attività e non consentirà che la Sua candidatura sia presa in considerazione.

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Scrivendo via e-mail all’indirizzo amministrazione.personale@metro.it, gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai
Dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle
ipotesi di legittimo interesse del Titolare.

Gli  interessati,  inoltre,  nel  caso in  cui  il  trattamento sia  basato sul  consenso o sul  contratto e  sia  effettuato con strumenti
automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati,
nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
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Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, nonché di opporsi al trattamento
effettuato per perseguire il legittimo interesse del Titolare. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti per le finalità indicate all’articolo 1 della presente informativa saranno conservati per 24 mesi a partire dalla
fine del processo di selezione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5, par.1, lett. e) GDPR.

5. DESTINATARI
I Dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi oppure trattati, per conto della Società, da
soggetti designati come responsabili del trattamento, di cui il Titolare si avvale ai fini della selezione, recruiting e valutazione
dei candidati, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.
In particolare, per le finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati, i Dati
potranno essere condivisi con altre società, come titolari autonome, appartenenti allo stesso gruppo della Società.

I  dati  forniti  verranno  memorizzati  su  un  server  ubicato  a  Francoforte,  in  Germania.  I  dati  personali  verranno  altresì
trasmessi a dei team di supporto ubicati in Europa, Stati Uniti e Asia. Questo trattamento è necessario per garantire il
legittimo interesse ad un supporto e si basa sull’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.  Il trasferimento dei dati in Asia e Stati Uniti
si basa su misure di salvaguardia appropriate (ad es. clausole contrattuali standard). L’eventuale partecipazione a video
colloqui  online avverrà attraverso strumenti  forniti  da soggetti  terzi  i  cui  server sono ubicati  ad Amsterdam, in  Olanda.  Con
riguardo ai dati personali che vengono raccolti, elaborati e archiviati in relazione a tale video intervista, verrà richiesta il
preventivo ed esplicito consenso. La base giuridica afferente questo trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR.

I Dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato
dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR o previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard
Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d).

I dati personali raccolti non saranno trasmessi a nessun altro destinatario a meno che non sussista un obbligo di legge in tal
senso.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate,
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7. COOKIES
La  navigazione  sul  presente  sito  web  include  l'utilizzo  dei  cookie  e  dei  cookie  di  sessione  che  sono  piccoli  file  di  testo  che
vengono inviati al browser dell’utente e archiviati sul computer dello stesso al fine di garantire e migliorare le funzionalità del
sito web.

I cookie e i cookie di sessione vengono impiegati per consentire le operazioni di ricerca e registrazione, ad esempio attraverso
la registrazione dell’ubicazione e dei dati di log in dell’utente. I suddetti cookie possono inoltre fornire informazioni sul
dispositivo e sul tipo di browser al fine di facilitare la visualizzazione dei contenuti del sito.

I  cookie  di  sessione  saranno  cancellati  automaticamente  dopo  che  sarà  stata  chiusa  la  pagina  del  browser.  Gli  altri  tipi  di
cookie saranno memorizzati fino alla loro scadenza o finché non verranno cancellati dall’utente. È possibile visualizzare e
cancellare i cookie in qualsiasi momento all'interno del proprio browser, accedendo alle impostazioni e/o alle opzioni offerte
dallo stesso.

La base giuridica del trattamento dei dati tramite cookies risiede nell’esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.
f) del GDPR.



8. NAVIGABILITÀ
I dati di navigazione sul sito web vengono sottoposti ad anonimizzazione e raccolti al fine di tenere traccia degli accessi al sito
stesso. I dati registrati potrebbero includere l’indirizzo IP dell’utente, il sistema operativo del dispositivo utilizzato per
l'accesso,  il  sito  web di  provenienza,  i  siti  visitati  o  le  parole chiave utilizzate per la  ricerca del  sito.  I  dati  vengono sempre
anonimizzati prima del loro utilizzo.

Queste procedure vengono svolte a scopo statistico e di sicurezza. Ciò è necessario per perseguire il legittimo interesse del
Titolare del trattamento e per migliorare oltre che garantire i servizi messi a disposizione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f)
del GDPR.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:

· METRO Dolomiti SpA, con sede in San Donato Milanese (Mi), Via XXV Aprile 25, 20097 San Donato Milanese (MI), numero
di telefono 02/51711, indirizzo e-mail amministrazione.personale@metro.it.

10. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)
Il Responsabile per la protezione dei dati di METRO Dolomiti SpA  è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@metro.it o inviando una
raccomanda a/r a METRO Dolomiti SpA – Via XXV Aprile, 25 – 20097 San Donato Milanese (MI).

Ultimo aggiornamento: giugno 2019
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