INFORMATIVA PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Questa Informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata
l’attività svolta da WinTrade S.r.l. (di seguito anche ‘’WinTrade’’) ed intende descrivere le sue modalità di
gestione, in ambito del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati che si candidano per la
collaborazione presso WinTrade.
Nella sua qualità di Interessato, cioè persona alla quale si riferiscono i dati personali da Lei forniti (di seguito
anche ‘’dati’’), Le viene comunicato che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza.

Questa Informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, del D.lgs. 196/2003
integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché con la normativa vigente applicabile al momento
dell’approvazione di questa Informativa.

1. Titolare e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è WinTrade, con sede legale in Corso S. Anastasia, 11, 37121, Verona.
Il codice fiscale e P.IVA è 026871820238.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 30, rendiamo a disposizione i dati di contatto del titolare:
E-mail: wintrade@wintrade.it
Telefono: 045 8002116.

WINTRADE S.r.l. - Corso S. Anastasia, 11 - 37121 Verona
tel: +39 045 800 21 16 - fax: +39 045 801 00 97
web: www.wintrade.it - e-mail: wintrade@wintrade.it

cap. soc. € 10.400,00 i.v. – REA 255114
n. isc. reg. imp. C.C.I.A.A. Verona, c.f. e p.iva: IT 0268718 023 8
pec: pec@pec.wintrade.it

Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Andrea Alberti.
Dati di contatto del Responsabile:
E-mail: andrea.alberti@wintrade.it
Telefono: +39 045 8002116.

2. Categorie di dati personali trattati
Il Titolare del Trattamento raccoglierà e tratterà i suoi dati personali, ovvero qualsiasi informazione che possa
identificarLa e che sia a Lei direttamente o indirettamente riconducibile, quali, a titolo meramente indicativo e
non esaustivo sono i dati inerenti alla valutazione del Curriculum Vitae (dati personali, identificativi ed inerenti
all’avanzamento professionale, …), nonché ogni alto dato che risulti necessario per il perseguimento delle
finalità previste nella presente Informativa.

3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei messi a disposizione a WinTrade, verranno trattati per la valutazione della coerenza del
Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso WinTrade e, in generale, per la gestione delle
procedure di selezione dei dipendenti oppure per contattarla al fine di programmare colloqui che si rendono
necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sotto esposte e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
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5. Base giuridica del trattamento
La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le sopraindicate finalità è l’art. 6(1)(b) del GDPR. Il
conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento
comporterebbe l’impossibilità per WinTrade di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui.
Il trattamento dei dati personali avverrà sulla base di:


Obblighi precontrattuali e contrattuali;



Obblighi di legge;



Interesse legittimo del Titolare.

6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati personali
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da
leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari applicabile.
Qualora la sua candidatura fosse accettata, i dati personali che la riguardano saranno archiviati e trattati da
WinTrade in base all’informativa privacy predisposta per i dipendenti.
I suoi dati saranno conservati per le sopra indicate finalità per un periodo di 12 mesi dal loro conferimento e
potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno
definitivamente cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente.

7. Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente gli Autorizzati del Trattamento dei dati
personali nominati da WinTrade nell’esercizio delle loro funzioni inerenti alla selezione del personale.

8. Sicurezza, integrità e conservazione dei dati
La sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati è fondamentale per WinTrade e per questo motivo adotta
misure tecniche, amministrative e di sicurezza volte a tutelare i dati personali dell’utente da accessi,
divulgazione, uso e modifiche non autorizzati.
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9. Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’artt. 15 – 22 e 77 del Regolamento Europeo 679/2016 l’Interessato ha diritto a:


Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti da WinTrade;



Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento;



Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o
limitazione del trattamento dei dati personali;



Ottenere il diritto alla portabilità dei dati;



Opporsi al trattamento dei propri dati personali;



Proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione a:
privacy@wintrade.it o certificata pec@pec.wintrade.it.

10. Rifiuto al conferimento dei dati
L’Interessato può rifiutarsi di conferire a WinTrade i propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo,
ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo all’impossibilità da parte di WinTrade di
valutare e di selezionare la candidatura.

11. Modifiche
La presente Informativa potrà essere aggiornata periodicamente per riflettere eventuali modifiche necessarie
nelle nostre prassi in materia di privacy.
Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare WinTrade all’indirizzo email:
privacy@wintrade.it.

Verona, il 06/05/2019.
WINTRADE S.R.L.
Andrea Alberti
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