INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Signora / Egregio Signore,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR”
o “Regolamento”) - La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società, preventivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro (in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società, del trattamento di
cui all’articolo 4 del Regolamento. Desideriamo, in particolare, informarLa di quanto segue:
a. Dati relativi al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati
Titolare dei trattamenti è Diners Club Italia S.r.l., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 00472710581 con sede legale in Milano, Via Roberto Lepetit, 8 – 20124 Milano, e-mail career@dinersclub.it.
Responsabile della Protezione dei dati è domiciliato per la carica presso la sede della società, ed è raggiungibile al
seguente indirizzo e-mail: DPO@dinersclub.it.
b. Finalità e Modalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Dati a Lei riferiti in qualità di Soggetto Interessato sono effettuati al fine di
consentire a questa Società di condurre l’attività di ricerca, selezione e valutazione dei candidati per i ruoli di volta
in volta definiti. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ai sensi dell’articolo 111 bis del D.lgs. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. 101/2018, Le ricordiamo, inoltre, che nei limiti delle finalità sopra indicate, il consenso al trattamento dei dati
personali presenti nei curricula non è dovuto. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Considerando 48
del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere trasmessi ad altre società del Gruppo in base al legittimo
interesse del Titolare.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento.
I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere tempestivamente ad
informarVi, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento.
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici
compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto
della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili del trattamento in outsourcing,
svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre.
c. Categorie di destinatari dei dati personali
I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare
operazioni di trattamento per nostro conto:
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• altre società del Gruppo, controllanti, controllate o soggette a comune controllo;
• società e imprese controllate o controllante anche residente al di fuori dell’UE (Svizzera) previa garanzia in
relazione alla sicurezza del trattamento di tutti i dati personali ;
I Dati non saranno diffusi in alcun modo.
d. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze
Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è strettamente necessario per permettere alla nostra
Società di prendere in considerazione la candidatura. Il mancato conferimento dei Dati, in tutto o in parte, potrebbe
impedire lo svolgimento delle attività di selezione del personale o non rendere disponibili informazioni utili per la
valutazione della candidatura per le posizioni lavorative disponibili.
e. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
Per i destinatari della comunicazione dei Dati che hanno sede fuori dall’Unione Europea, la Società ottiene le necessarie
garanzie affinché il trasferimento dei Dati sia effettuato conformemente a quanto prescritto al Capo V del GDPR.
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f. Periodo di Conservazione
I Curricula ricevuti saranno eliminati al termine dell’anno solare successivo a quello di ricezione; qualora Lei fosse
ancora interessato a proporci la sua candidatura dovrà necessariamente effettuare un nuovo invio.
g. Diritti dell’Interessato
Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento riconoscono all’Interessato numerosi diritti, fra cui il diritto di accesso,
di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, di portabilità, di opposizione, di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo agli indirizzi indicati alla lettera a)
della presente informativa.
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
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