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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR) 

- Candidati- 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, ed in relazione al processo di selezione del personale, Hi - Mtf Sim 
S.p.A., con sede in Milano, Piazza Sant’Agostino, 6, in qualità di Titolare del Trattamento, La 
informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti. 
I dati personali che La riguardano sono di norma da Lei direttamente forniti (es. documenti, 
immagini, ecc.) e occasionalmente provenienti da terzi (a titolo esemplificativo: iscrizione ad 

albi professionali, ecc.). 
 
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del processo di selezione del personale. In 
particolare, le finalità del trattamento sono relative alla valutazione del profilo professionale e 
delle competenze descritte all’interno del Curriculum Vitae da Lei fornitoci, questo al fine di 
poter considerare una possibile collaborazione. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e 
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza degli stessi dati e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 32 del 
Regolamento (UE) 2016/679. I Suoi dati personali sono conservati per tutta la durata del 

processo di selezione del personale e successivamente nel rispetto degli obblighi normativi. 
 
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte non viene presa alcuna 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 
Sua persona. 
 
Possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di persone autorizzate al trattamento, i 
dipendenti ed i collaboratori della Società nonché soggetti, interni ed esterni, che svolgono per 
conto della Società compiti tecnici, di supporto (servizi legali, servizi informatici, servizio di 
spedizioni) e di controllo aziendale. 
 

Le ricordiamo che gli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 Le riconoscono taluni 
diritti.  
In particolare, Lei potrà esercitare i diritti di: 

- Accesso ai dati (ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste tra cui le finalità del trattamento, 
le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati, ecc.); 

- Rettifica dei dati, laddove inesatti; 
- Cancellazione dei dati, laddove sussista uno dei motivi di cui all’Art. 17; 
- Limitazione dei dati, laddove sussista una delle ipotesi di cui all’Art. 18; 
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- Portabilità dei dati; 
- Opposizione al trattamento; 
- Revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base 
giuridica è il consenso; 

- Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano 
o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 

 
Per eventuali reclami o richieste riguardanti i propri dati, Lei può utilizzare il modulo presente 
sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure 

scrivere direttamente alla Società. 
 
La informiamo, altresì, che Titolare del trattamento è Hi - Mtf Sim S.p.A., con sede in Milano, 
Piazza Sant’Agostino, 6. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, 
potrà rivolgersi al Dott. Davide Lampugnani, Responsabile per la Protezione dei Dati della 
Società, ai seguenti recapiti: 
 
Hi - Mtf Sim S.p.A 
Piazza Sant’Agostino, 6 – 20123 Milano 
Mail: privacy@himtf.com 
 


