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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 

RICERCA E SELEZIONE PERSONALE 

 

ViViBanca S.p.A. con sede legale in Torino, Via Giolitti, 15, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali (di seguito, anche, il Titolare), rende la seguente informativa. 

1. Ambito del trattamento 

La presente informativa riguarda il trattamento di dati personali effettuato dal Titolare in formato elettronico 
e cartaceo nell’ambito delle attività di ricerca e selezione di personale. 

2. Dati oggetto di trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali di contatto e di curriculum professionale del soggetto interessato che 
propone la propria candidatura per posizioni lavorative (il Candidato). 

I dati personali sono raccolti direttamente presso il Candidato ovvero sono frutto di valutazioni soggettive 
compiute dal Titolare in occasione del colloquio di lavoro.  

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati al fine di selezionare i curricula e valutare le esperienze professionali dei 
candidati e le loro attitudini lavorative e caratteriali per un’eventuale assunzione in ViViBanca S.p.A. (o 
società ad essa collegate). 

Su espresso e specifico consenso del Candidato, i dati possono essere trattati da società terze per eseguire 
alcune o tutte le fasi di selezione dei candidati. 

4. Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali in forza del consenso prestato dal Candidato. 

Il Candidato può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso con effetto immediato. 

5. Destinatari dei dati 

I dati personali possono essere comunicati dal Titolare a soggetti che svolgono per questa alcuni servizi 
connessi alla selezione del personale e conservazione documentale. 

Dietro specifico consenso del candidato, i dati possono essere altresì comunicati alle società del Gruppo 
ViViBanca per i medesimi fini di ricerca e selezione del personale. 

La lista dei soggetti a cui il Titolare può comunicare i dati personali sono nominati responsabili del 
trattamento oppure agiscono in qualità di autonomi titolari. 

La lista completa dei soggetti a cui i dati personali sono comunicati può essere richiesta al Titolare agli indirizzi 
e con le modalità indicati al successivo paragrafo 9. 

6. Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per massimo due anni dalla data della raccolta. 

I dati possono essere trattati per un periodo ulteriore in caso di avvio di attività precontrattuale o se mutano 
le finalità del trattamento (es.: conclusione di un contratto di lavoro con ViViBanca S.p.a., esercizio dei diritti 
del Candidato, contenzioso o minaccia di azioni legali, ecc.). 

In tali ultimi casi, i dati saranno trattati secondo la nuova informativa fornita dal Titolare ovvero trattati solo 
per il tempo necessario alla prosecuzione delle trattative con il Candidato, ovvero conservati in archivio 
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separato, con accesso limitato, e senza ulteriore trattamento per un periodo sufficiente affinché maturino i 
termini di prescrizione in ordine a possibili azioni o rivendicazioni del Candidato in sede civile o penale.  

7. Profilazione e processi automatizzati 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

8. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (il Regolamento), il Candidato può in qualsiasi 
momento chiedere conferma al Titolare se sono in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano, con 
indicazione delle finalità e delle categorie di dati. In tal caso il Candidato può sempre: 

• chiedere l’accesso e la rettifica dei dati se inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• chiedere la cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, 

paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); 

• chiedere la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, 

paragrafo 1 del Regolamento); 

• ottenere copia dei dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico 

(nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati – c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano; 

• revocare il consenso (limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso). 

9. Esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei diritti indicati al precedente paragrafo, nonché per ricevere ulteriori informazioni, il 
Candidato può recarsi direttamente presso ViViBanca S.p.a., Via G. Giolitti, 15 -10123, Torino (TO), oppure 
inoltrare richiesta scritta all’indirizzo e-mail: privacy@vivibanca.it. 

Il Candidato, nel caso in cui ravvisi un trattamento illegittimo o il Titolare non dia corretto riscontro 
all’esercizio dei diritti di cui al paragrafo precedente, può proporre reclamo o ricorso all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali ex art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 seguendo le procedure e la 
modulistica pubblicata sul sito web garanteprivacy.it.  

10. Responsabile della protezione dati 

Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, ha designato La Scala Società tra avvocati per azioni quale 
Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) e, in particolare, l’Avv. Francesco 
Rampone quale riferimento del DPO (dpo@vivibanca.it). 


