INFORMATIVA E CONSENSO ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), La informiamo che i
Suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali, in Italia
e all’estero. La presente informativa, redatta sulla base del principio della
trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in singole sezioni
ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da rendere la lettura più
rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito l’“Informativa”).
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Valore D (di seguito “Titolare”), con sede legale in via
Edmondo De Amicis 19 - 20123 Milano.
2. Base giuridica del Trattamento.
Il fondamento giuridico del trattamento dei Suoi dati personali è costituito dal suo
consenso espresso.
3. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali trasmessi a Valore D, ivi inclusi i dati inseriti all’interno del
curriculum vitae, da Lei liberamente conferiti, saranno utilizzati per le attività di
reclutamento e selezione del personale e per consentire a Valore D di ricontattarLa
qualora ciò si renda necessario per avviare l’iter di selezione.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento di tale finalità.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità per Valore D
di fornirLe i servizi richiesti.
4. Comunicazione dei dati.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento
espressamente autorizzati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 GDPR, nonché da
parte di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 28 GDPR per esigenze strettamente connesse all’esecuzione
del contratto o di obblighi di legge.
5. Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali raccolti verranno trattati da parte del Titolare del trattamento per il
tempo strettamente necessario al perseguimento della predetta finalità, e, in ogni
caso, saranno cancellati dopo due anni dalla ricezione.
6. Ambito territoriale del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare anche al di fuori dell’Unione
Europea. Il Titolare assicura di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di
garantire la totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento sulla
valutazione di opportune garanzie tra le quali a titolo esemplificativo, decisioni di
adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea;
garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46
del GDPR. In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento
qualora i Suoi dati personali richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.
7. Diritti dell’interessato.
Gli artt. 15 e ss. del Regolamento Le conferiscono l’esercizio di peculiari diritti e Le
consentono di ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità
del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di
destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di
conservazione);
• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati
personali che La riguardano forniti al titolare e/o richiedere la trasmissione
diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una
situazione particolare, e/o al trattamento dei dati personali che La riguardano
nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente.
Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica
privacy@valored.it, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa sulla
privacy vigente, La informiamo che può, in qualsiasi momento, proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell’art. 77 GDPR.

