lnformativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”, PFE S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Gran Sasso 11, P.IVA 01701300855), in
qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare”) è tenuta a fornire alla S.V. alcune informazioni
riguardanti i Suoi dati personali.
I dati personali in possesso della Società sono raccolti di norma direttamente presso gli interessati e,
occasionalmente, possono provenire da terzi: quali scuole, università, enti di formazione, soggetti pubblici e privati
di ricerca e/o selezione del personale, pubbliche autorità, etc.
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre
ispirata l'attività di PFE.
Potrebbe accadere che a seguito del curriculum vitae inviatoci o, nel corso dei colloqui di selezione, la Società
venga in possesso di dati che il Regolamento (art. 9) definisce come "particolari", e cioè quelli da cui possono
eventualmente desumersi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita
sessuale, nonché, lo stato di salute (ad esempio sono considerati dati particolari le deleghe sindacali;
l'appartenenza alle c.d. categorie protette; la partecipazione ad organismi rappresentativi dei lavoratori; gli esiti di
visite mediche effettuate ai sensi di legge e di contratto, alcune cariche pubbliche, ecc.).
L’eventuale trattamento dei Suoi dati particolari ci è consentito ed è reso lecito dall’art 6, lettere a), b), c) ed f) del
citato Regolamento.
I dati personali sono trattati nell' ambito della normale attività della Società per la finalità di selezione del
personale.
Pe la finalità sopra indicata non è richiesto il consenso dell’interessato.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi, nonché, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati.
Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il Titolare, ai sensi
dell’art 14, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4.
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, la Società, potrà comunicare i
dati dell'interessato, all’interno dell’Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- Consulenti/collaboratori aziendali;
- Enti sanitari, personale medico e/o paramedico pubblico e/o privato;
- Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
- Associazioni (temporanee o permanenti) di imprese;
- Società collegate e/o controllate;
- Università, Enti di formazione, Associazioni professionali;
- Organizzazioni sindacali;
- Incaricati della formazione e Medici competenti aziendali;
- Organi di pubblica sicurezza, Autorità giudiziarie ed inquirenti.

All’interno della Società i Suoi dati saranno conosciuti dalle unità di personale la cui mansione si riferisce alla
gestione delle maestranze in genere, incaricati del trattamento e dalle altre funzioni interessate alla Sua
candidatura.
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata massima di 10 (dieci) anni a decorrere dall’atto che
conclude (positivamente o negativamente) la proposta di assunzione, salvo pendenze giudiziarie.
Informiamo, infine, che g l i a r t t . d a 1 5 a 2 2 d e l R e g o l a m e n t o conferiscono agli interessati l'esercizio di
specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali:
l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la
notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art.
21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è PFE S.p.A., con sede in Milano, Viale Gran Sasso, 11,
CAP 20131, E-mail info@pfespa.it.
Responsabile interno del Trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe Pilato, domiciliato per la carica presso
la sede della Società, E-mail g.pilato@pfespa.it
Responsabile della Protezione dei dati personali è l’Avv. Paolo Recla, domiciliato per la carica presso la sede della
società, PEC: paolorecla.dpo@legalmail.it
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