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Informativa per i candidati in relazione al trattamento dei dati personali
In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in seguito GDPR (General Data Protection
Regulation), la Società M.M.B. S.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, le fornisce le seguenti
informazioni in relazione al trattamento dei dati riferiti a persone fisiche.
Si premette che il rispetto e la tutela della riservatezza sono per M.M.B. S.r.l. un elemento della massima
importanza e priorità. È per queste ragioni, e non solo per gli obblighi di legge a cui siamo tenuti, che questo
documento è redatto adottando con serietà il principio della trasparenza nel pieno rispetto della fiducia
accordataci.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è M.M.B. S.r.l. (in seguito MMB) avente sede legale in Italia al seguente indirizzo e
recapito: Indirizzo: Via Granarolo 177/7; Città: Faenza (48018); Provincia: Ravenna; CF – P.IVA e Reg. Imp.
RA:
02619140391;
Tel:
0546
637711;
e-mail:
amministrazione@mmbsoftware.it;
PEC:
amministrazione@pec.mmbsoftware.it.
2.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
MMB ha nominato (art. 37 comma b del GDPR) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tra i cui compiti
(art 39 del GDPR) vi è quello di sorvegliare l’osservanza delle norme applicabili in materia di trattamento dei
dati. Potrà contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento
dei dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR ai seguenti recapiti: e-mail:
rpd@mmbsoftware.it, Tel. 0546 637711, Indirizzo: Via Granarolo 177/7; Città: Faenza (48018); Provincia:
Ravenna.
3.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
MMB tratta i dati personali per le seguenti finalità:
A. per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle nostre necessità (es. posizioni lavorative aperte)
e in generale per la gestione delle attività di selezione dei candidati;
B. per contattarla al fine di programmare e per effettuare colloqui o test di selezione che si rendano
necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti.
La base giuridica del trattamento, per entrambe le finalità ascritte, è l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate dietro sua richiesta. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo, ma
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità per la ns. società di valutare il suo
profilo e procedere nell’attività di selezione. Attraverso il suo curriculum, o durante i colloqui, potremmo
raccogliere o venire a conoscenza di dati particolari sensibili (da lei liberamente forniti) come definiti all’art.
9 del Regolamento, come ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute. A tal proposito, qualora non sia
strettamente necessario, a meno che non ritenga che questo tipo di dati siano utili per un miglior
inquadramento della sua posizione, come per esempio l’appartenenza a categorie protette, le chiediamo di
non fornire i dati particolari sensibili come sopra declinati; in caso contrario, qualora decidesse di fornirli, le
chiediamo di rilasciare uno specifico consenso che potrà liberamente esprimere in coda alla presente
informativa.
4.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati potranno essere:
Identificativi e/o anagrafici, di contatto (indirizzo, tel. email), esperienze lavorative e formative, titoli,
Immagini (foto che il candidato potrebbe allegare al C.V.), relativi a interessi, abitudini e/o preferenze
personali, lettere di presentazione/referenze.
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5.
DESTINATARI DEI DATI
I dati oggetto del trattamento, limitatamente al perseguimento delle finalità, potranno essere comunicati, a:
A. Società terze o facenti parte del gruppo MMB, ivi comprese società sorelle, controllanti, controllate e
collegate per finalità amministrative che opereranno esclusivamente nel pieno rispetto di istruzioni
fornite da MMB in qualità di Responsabili al trattamento.
B. Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge (art. 6 paragrafo 1 comma c del GDPR).
6.

TRASFERIMENTO DEI DATI

Se non diversamente specificato dal contratto, i dati risiederanno in infrastrutture proprietarie o comunque
sotto il diretto controllo di MMB. I server sono allocati in strutture site sul territorio Italiano o comunque in
Paesi situati all’interno dello Spazio Economico Europeo. Lei prende comunque atto che l’evoluzione della
tecnologia informatica potrebbe portare MMB a decidere di spostare i dati oggetto di trattamento in altra
sede, anche presso paesi extra UE. In questo caso MMB ha facoltà di procedere al trasferimento, nel suo
interesse, atteso che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della legislazione vigente e che sarà garantito
un livello adeguato di protezione dei dati personali basandosi su una decisione di adeguatezza, ove presente,
ovvero garanzie adeguate, norme vincolanti d’impresa o una delle deroghe utilizzabili in specifiche situazioni
come ad es. richiedere il suo esplicito consenso.
7.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
A. Il curriculum vitae sarà conservato per un periodo non superiore ai 12 mesi.
B. Nel caso in cui dovessimo procedere ad un colloquio, la scheda candidato relativa alle risultanze dello
stesso e il curriculum vitae, dietro suo esplicito consenso che potrà liberamente esprimere durante
la fase iniziale della selezione, potranno essere conservati per un periodo non superiore ai 5 anni.
Questa esigenza potrebbe facilitare future operazioni relative all'assunzione del candidato senza
dover ripetere nuovamente il colloquio. In caso di mancato consenso i suoi dati, curriculum e scheda
candidato, verranno cancellati seguendo i termini di cui al punto A.
Al termine dei periodi indicati i suoi dati verranno cancellati in via definitiva.
8.
DIRITTTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti (articolo 15 e succ. del GDPR), in
particolare:
A. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e, nel caso
esistano, potrà richiedere:
tutte le informazioni disponibili relativamente alla loro origine;

quali siano le finalità del trattamento e la relativa base giuridica;

quali siano stati i destinatari dei suoi dati e come gli stessi siano stati tutelati nell’ambito del

trasferimento, oltre alla finalità perseguita e i vincoli a cui è tenuto il destinatario;
quale sia il periodo di conservazione previsto per i suoi dati;

la rettifica dei dati inesatti compresa l’integrazione degli stessi in relazione alla finalità;

la limitazione, o la revoca del consenso prestato, al trattamento.

B. Potrà altresì opporsi (articolo 21 del GDPR) al trattamento dei suoi dati.
C. Potrà richiedere la cancellazione dei suoi dati personali (articolo 17 del GDPR). A fronte della richiesta
di cancellazione si procederà alla cancellazione solo se la conservazione non sia obbligatoria in
osservanza di una legge dell’Unione Europea o dello Stato membro.
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D. Potrà ottenere una copia dei suoi dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile, che potrà
utilizzare anche per trasmetterlo a terzi.
E. Qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione al GDPR potrà rivolgersi
all’autorità garante www.garanteprivacy.it.
Potrà far valere i suoi diritti contattando il nostro RPD, ai recapiti che le abbiamo in precedenza fornito,
oppure utilizzando i seguenti recapiti: e-mail: trattamentodati@mmbsoftware.it; Tel: + 39 0546 637711.
Potrà esercitare i suoi diritti utilizzando anche il modulo messo a disposizione dell’Autorità Garante
all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

Da restituire firmato al titolare del trattamento qualora il candidato ritenga di dover comunicare dati sensibili
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ dopo aver ricevuto e compreso l’informativa esprime
il proprio libero e incondizionato consenso
al trattamento dei propri dati particolari (sensibili) da parte della società M.M.B. S.r.l. titolare del
trattamento per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle nostre necessità e in generale per la
gestione delle attività di selezione del personale.
Si, acconsento
No, non acconsento
_____________________________
dell’interessato

Firma _____________________________
dell’interessato

Firma

Data: ______________________
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