
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO) e Responsabili del trattamento o 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) con la presente informiamo che Il “Titolare” del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 è Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. (di seguito “SIM”), 
con sede legale in Via Raimondo D’Aronco, 30 - 33100 Udine (UD). 
 
Dal 25 maggio 2018, il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi 
diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a privacy@valoriefinanza.eu. 
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, 
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 
la SIM ricorda che il cliente ha anche il diritto di presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali (informazioni e modalità sono disponibili sul sito 
http://www.garanteprivacy.it. 

 

Finalità del trattamento 
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03, i dati dei candidati inviati spontaneamente tramite Curriculum Vitae e 
raccolti in seguito da Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A., verranno trattati per finalità di ricerca, selezione e valutazione del personale candidato per la propria struttura 
organizzativa.  La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) GDPR “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di un terzo”. 
Il consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario del Curriculum Vitae a mezzo e-mail, fax oppure nella sezione dedicata sul sito web. 
 

Raccolta dei dati 
La raccolta dei dati avviene mediante invio alla SIM a mezzo e-mail, posta, fax, lettera a mano, apposito campo presente sul sito Internet, social network o con consegna 
diretta in fase di selezione e/o colloquio, da parte degli interessati, delle informazioni relative alla propria esperienza professionale sotto forma di Curriculum Vitae (“CV”). 
L’invio del proprio CV rappresenta: 

-  una candidatura spontanea da parte dell’interessato che si propone alla SIM; 
-  la risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione, sul proprio sito, su siti internet di terze parti, di 

agenzie del lavoro o in riviste/quotidiani specifici. 
 
La SIM chiede specificatamente e cortesemente ai candidati di indicare nei propri CV il consenso al trattamento dei dati. 
La raccolta riguarda solo i dati personali compresa la propria fotografia e l’elenco del proprio profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto sopra “Finalità del trattamento”. L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati qualificabili come dati 
particolari ai sensi del Regolamento 2016/679 o sensibili. Nel caso in cui nel CV vengano espressi anche tale tipologia di dati, la SIM tratterà solo i dati rilevanti ai fini della 
valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di 
collaborazione/lavoro. Fermo restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati 
comporterà l’impossibilità, per la SIM, di considerare la candidatura dell’interessato nell’ambito di una qualsiasi procedura di selezione e valutazione del personale.  
 

Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati riguarda esclusivamente i dati rilevanti ai fini della valutazione del candidato. 
I dati personali sono trattati dal Titolare e da responsabili debitamente autorizzati per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti 
elettronici e archivi cartacei, nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non 
autorizzati. 
Il titolare del trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa. 
 
 

Conservazione dei dati 
La informiamo che i dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei e informatici gestiti dalla SIM. 
Ai fini della gestione di tali archivi, la SIM garantisce l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e di tutte le cautele che la vigente normativa in materia di privacy prevede. Il 
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, per non oltre 12 mesi dalla raccolta per le finalità 
indicate, dopodiché il titolare o un suo nominato procederà ad eliminare il CV oppure a rendere i dati pseudonimi. La SIM potrà conservare i dati anche successivamente, ove 
ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità e interessi di ricerca e selezione. 
In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 

Comunicazione dei dati 
I dati personali non sono oggetto di diffusione ma vengono utilizzati solo per le finalità di ricerca, selezione e valutazione del personale candidato per la propria struttura 
organizzativa ed utilizzarti unicamente dal personale autorizzato dalla SIM. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali nonché la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che la riguardano. 
Inoltre, l’interessato potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati, e di richiedere la portabilità degli stessi.  
 

INFORMATIVA A CURA DI  
VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM SPA 

SULLA RACCOLTA DEI CURRICULM VITAE AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 REG. UE 2016/679  
(Regolamento sulla protezione dei dati personali – denominato GDPR) 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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