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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(CANDIDATI) 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana di 
armonizzazione, ADV Finance S.p.A. (di seguito la “Società”), appartenente al Gruppo Banca Privata 
Leasing, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni prima di procedere al 
trattamento dei Suoi dati. 

 

Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per comprendere: 

□ quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli; 

□ come vengono utilizzati i Suoi dati e per quale motivo; 

□ i diritti che ha a disposizione. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è ADV Finance S.p.A., con sede in Corso Italia, 68 – 20122 Milano (E-mail: 

compliance@advfinance.eu, PEC: advfinance@legalmail.it, centralino +39.02.72021049, fax 

+39.02.86910910). 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail:  

compliance@advfinance.eu. 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
Le precisiamo che tutti i dati personali che ci fornirà o che ci dovessero essere comunicati da terzi, 
quali ad esempio banca di recruiting, saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia 
di privacy e protezione dati; pertanto la Società si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura 
necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo 
autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. 
La Società raccoglie, registra, consulta e in generale tratta i Suoi dati contenuti nel CV (dati anagrafici, 
precedenti esperienze lavorative, titolo di studio, situazione familiare, fototessera) per finalità 
inerenti al processo di selezione. 
In particolare, la Società potrà usare i Suoi dati per: 

1) attività di ricerca e selezione del personale; 
2) creazione di una banca dati funzionale al perseguimento di tale finalità; 
3) attività precontrattuali relative all’interesse da Lei dichiaratoci di entrare a far parte delle 

nostre dipendenze. 
Il trattamento dei dati su indicati è necessario per lo svolgimento del processo di selezione ed in 
generale, per l’esecuzione delle misure precontrattuali relative alla gestione del Suo rapporto 
professionale con la Società, pertanto il Suo rifiuto renderà impossibile l’avvio dell’attività e/o 
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l’instaurazione del rapporto. 
Per quanto riguarda i dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute, strettamente necessari ai 
fini della selezione (es: appartenenza a categorie protette di cui alla legge 68/99) potranno essere 
trattati senza il Suo preventivo consenso in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato, in materia di 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 
La preghiamo di non inserire dati particolari (convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, 
adesione a partiti, sindacati, etc…) che verrebbero comunque cancellati. 
La Società potrebbe inoltre, trattare dati personali relativi a condanne penali e reati, anche in questo 
caso non è richiesto il consenso, in quanto il titolare del trattamento esercita diritti specifici previsti 
in materia di diritto del lavoro. 

 
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure 
tecniche e organizzative previste dalla legge per garantire la riservatezza degli stessi e un livello di 
sicurezza adeguato al rischio. 
I suoi dati personali ed il suo CV saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti, per un arco di tempo massimo di 2 anni, decorsi i quali saranno 
cancellati o nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla 
normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico 
interesse. 

 

Trasferimento e accesso ai Suoi dati 
La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi dati personali 
a diverse categorie di destinatari, quali ad esempio: 
- società appartenenti al Gruppo Banca Privata Leasing; 
- soggetti (a titolo indicativo: Società/persone fisiche che per conto della Società svolgono attività di 
ricerca e selezione del personale, Società/persone fisiche delle quali la Società si avvale per 
l’esecuzione di servizi strumentali al conseguimento delle sopraddette finalità, Società/persone 
fisiche delle quali la Società si avvale per l’esecuzione di attività di archiviazione dei dati) che possono 
trattare i Suoi dati in veste di titolari autonomi, responsabili esterni del trattamento ovvero 
contitolari; 
- Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dagli 
artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo: 
- il diritto di accesso, che le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati; 
- il diritto di rettifica, che le consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei suoi 
dati personali che risultino inesatti e/o incompleti; 
- il diritto alla cancellazione, che le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento, di 
ottenere dal Titolare la cancellazione dei suoi dati personali; 
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- il diritto di limitazione di trattamento, che le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 18 
del Regolamento, di limitare il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare; 
- il diritto di opposizione, che le consente di opporsi al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere 
di particolari condizioni; 
- il diritto alla portabilità dei dati, che le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da lei 
forniti, di poter chiedere la ricezione dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico. 
 
Per l’esercizio di tali diritti nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni Lei potrà indirizzare le 
sue richieste, in qualsiasi momento al Titolare ai contatti sopra riportati. 
  
 

 

Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 

 
ADV Finance S.p.A. 


