INFORMATIVA AI CANDIDATI TRAMITE IL SITO IQERA.IT
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
iQera Italia S.p.A., P. IVA IT07710101002, in qualità di Titolare del trattamento, (di seguito
il “Titolare”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo nr. 679/2016
("Regolamento”) desidera informarLa, di quanto segue:
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- ricerca e selezione del personale per opportunità di lavoro all’interno del Gruppo
societario di cui il Titolare fa parte. Tale trattamento è legittimato dalla necessità di
dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6, par.
1, lett. b) del Regolamento e dell'art. 111-bis del D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.lgs. 101/2018 (c.d. Codice Privacy);
- adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento.
I dati possono essere utilizzati anche per analisi statistiche e indagini di mercato, previa
anonimizzazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Tale finalità
risponde all’interesse del Titolare ad un migliore svolgimento dell’attività
imprenditoriale e commerciale ed avendo ad oggetto dati non riconducibili nemmeno
indirettamente a persone fisiche (proprio in virtù dell’anonimizzazione) non si qualifica
come trattamento di dati personali.
2. CATEGORIE DI DATI
I Suoi dati personali sono costituiti dalle informazioni che Lei ha inserito sul Suo CV e
concernono dati anagrafici, i dati di contatto e le informazioni inerenti il Suo profilo
professionale.
In ogni caso La invitiamo a rilasciarci esclusivamente le informazioni che sono necessarie
per valutare la sua candidatura e soprattutto Le chiediamo di non inserire
assolutamente dati sensibili (come i dati sulla salute o la vita sessuale o la razza o ancora
i dati relativi alle convinzioni politiche, religiose, sindacali o filosofiche o l’iscrizione a
sindacati o partiti).
3. FONTE DEL DATO
Le informazioni vengono raccolte presso di Lei tramite il nostro sito nel caso in cui Lei
abbia fatto uso della sezione “Lavora con noi” del presente sito web.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà, con logiche strettamente limitate alle finalità esplicitate sopra, sia
attraverso supporti informatici e digitali, che attraverso supporti analogici e cartacei. In

entrambi i casi, il Titolare garantisce l'adozione e l’osservanza delle misure tecnicoorganizzative idonee a preservare la sicurezza e l’integrità dei dati personali trattati, nel
rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza. I dati personali potranno essere trattati per conto del Titolare dal personale
interno a ciò specificamente autorizzato in considerazione delle funzioni svolte, a cui
sono impartite per iscritto le necessarie istruzioni. Il Titolare può altresì avvalersi di
soggetti terzi, opportunamente nominati Responsabili del trattamento laddove la
normativa lo richieda.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è essenziale per perseguire le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità per l’interessato di inviare la candidatura e per
il Titolare di valutarla.
6. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di
regolamento, di normativa comunitaria, i Suoi dati potranno essere comunicati a
Fornitori all’uopo adeguatamente incaricati e il Suo curriculum vitae potrà essere
comunicato a Società appartenenti allo stesso gruppo con sede in Italia che ne facessero
richiesta per le proprie attività di ricerca e selezione del personale, laddove si ritenga che
la sua posizione professionale possa essere di loro interesse.
Al di fuori di tali ipotesi nessun dato sarà comunicato o in alcun modo diffuso. I dati
personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi extra UE o organizzazioni
internazionali. Nel caso del tutto eventuale di trasferimento, il Titolare garantisce un
livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo, ricorrendo alle condizioni e alle
garanzie adeguate previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario alla valutazione
della Sua candidatura rispetto alle posizioni lavorative aperte conformemente
all’Opinion 2 del 2017 del Gruppo dei Garanti europei.
Il CV, se è d’interesse, sarà conservato fino alla sua definitiva valutazione, ad esempio
con l’esame del candidato e in ogni caso non oltre 1 anno dall’ultimo contatto. Se già al
primo esame del cv esso non è ritenuto di interesse, sarà cancellato.
Ad ogni modo a tutela del principio di qualità dei dati che richiede di trattare dati
aggiornati Le chiediamo, nel caso in cui sia interessato ad una nostra valutazione
propedeutica all’assunzione, di ripetere l’invio del curriculum almeno ogni due anni.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ORGANI DI RECLAMO
Alle condizioni previste dal GDPR, con riferimento al trattamento di cui alla presente
informativa, gli interessati potranno esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso
dell'interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17);
diritto di limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opposizione (art. 21) e diritto di non essere sottoposto a decisioni basate

unicamente su trattamenti automatizzato, compresa la profilazione, produttive di effetti
giuridici o incisive in modo analogo (art. 22).
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei
predetti diritti si rimanda al testo integrale delle citate disposizioni, disponibili su sito:
www.garanteprivacy.it.
Qualora gli Interessati ritenessero violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa
consente loro di presentare reclamo presso l'Autorità di Controllo nazionale che per
l’Italia è il Garante Privacy.
Gli interessati potranno esercitare i predetti diritti contattando il Titolare o il
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) utilizzando i dati di contatto indicati nel
successivo paragrafo, inserendo preferibilmente nell’oggetto “PRIVACY”.
9. DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il titolare del trattamento è iQera Italia S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato,
con sede legale in Via Adolfo Ravà, n. 75 – 00142 Roma, P. IVA IT07710101002. Il Titolare
è reperibile ai seguenti contatti: tel. 0645687211, email info@iqera.it.
Il Titolare ha designato, nel rispetto della normativa, il Responsabile della Protezione
Dati (Data Protection Officer – DPO) reperibile all’indirizzo mail privacy@iqera.it.

Si informa che la Società può modificare la presente informativa in virtù di esigenze
legislative, regolamentarie, o di rispetto delle istruzioni impartite dalle Autorità
competenti in materia. Per tale motivo, si consiglia di consultarla periodicamente sul
presente sito web .

