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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 
CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE  

 

AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito indicata anche la “Società”, “AMCO”, “Titolare 
del trattamento” o per brevità “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel 
rispetto della normativa vigente e quindi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al 
trattamento e alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati, di seguito anche “GDPR”), è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati 
personali in qualità di “interessato”.  

Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per 
l'esercizio dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la Protezione dei dati (il Data 
Protection Officer, di seguito anche “DPO”), contattabile per iscritto presso la sede legale di AMCO o 
mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy@amco.it oppure alla casella PEC 
amco@pec.amco.it (indicando nell’oggetto “Privacy”). 

1. Fonte e natura dei dati personali  
I Suoi dati personali posso essere acquisiti direttamente dal Candidato o da società/persone fisiche che 
svolgono attività di ricerca e selezione del personale 

In fase di selezione è richiesto di inviare un curriculum vitae o altra documentazione che dimostri le 
informazioni ivi rappresentate, contenente solo dati comuni (dati anagrafici e di contatto, titoli di studio, 
esperienze lavorative) strettamente necessari al fine di consentire la valutazione del profilo, delle attitudini 
e delle capacità professionali del candidato.  

Non viene in alcun modo richiesto di fornire categorie particolari di dati, anche detti “sensibili”, ovvero dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, dati idonei a rivelare 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. In caso di 
appartenenza ad una categoria protetta, si richiede di indicare solo tale informazione e non ulteriori 
dettagli. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da AMCO per le seguenti finalità;  

1. per la Selezione del candidato finalizzata all’eventuale instaurazione di un rapporto di 
collaborazione. In particolare, i Suoi dati personali potranno essere trattati per consentire la Sua 
partecipazione a colloqui e/o a test finalizzati a valutare la Sua attitudine professionale e il Suo 
inquadramento. In caso di dati appartenenti a categorie particolari, la base giuridica è la necessità 
di adempiere ad 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 (ai 
sensi dell’art. 9 co. 2, lett. b del GDPR). 

2. se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria, 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. La base giuridica è il legittimo 
interesse del Titolare. 

In merito a tali finalità, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società, ivi 
inclusa la comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo 5, non necessita del 
Suo consenso in quanto trattamenti necessari in esecuzione di un contratto e/o per l’adempimento di 
impegni precontrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati, in tutto o in parte, può dare luogo all’impossibilità 
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per la Società di dare esecuzione del processo di selezione e, eventualmente, di instaurare un rapporto 
lavoro.  

La raccolta di tutti i dati sarà comunque ispirata al principio di necessità.  

3. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati 
relativi a condanne penali e reati (c.d. “dati giudiziari”) 

AMCO, nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, non richiede 
di comunicare categorie particolari di dati, c.d. “dati sensibili”, quali i dati personali idonei a rivelare 
“l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale”, nonché “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (art. 9 del GDPR). 
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 all’art. 3 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. In tale ambito, AMCO richiede di indicare solo l’appartenenza 
alla categoria protetta senza specificare eventuali dettagli. 

La Società, inoltre, non tratterà Suoi dati relativi a condanne penali o reati, c.d. “dati giudiziari (art. 10 del 
GDPR).  

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque, secondo 
le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità 
a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come previste dalla vigente normativa, 
in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo 
l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili designati 
dal Titolare. 

5. Ambito di comunicazione  
I Suoi dati sono comunicati a soggetti interni alla Società, nominati autorizzati al trattamento, appartenenti 
alla Direzione HR e ai soggetti apicali delle strutture operative cui si riferisce la candidatura. 

Inoltre, AMCO - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi dati 
personali a diverse categorie di destinatari, quali ad esempio: 

• società che per conto della Società svolgono attività di ricerca e selezione del personale;  

• società delle quali la Società si avvale per l’esecuzione di servizi strumentali al conseguimento 
delle sopraddette finalità;  

• società delle quali la Società si avvale per l’esecuzione di attività di archiviazione dei dati 

• autorità giudiziarie od organismi di controllo, nonché quei soggetti ai quali la comunicazione si 
renda obbligatoria per legge. 

Tali soggetti potranno trattare i Suoi dati in veste di titolari autonomi o responsabili esterni del trattamento. 

Le informazioni inerenti a tali entità, costantemente aggiornate e facilmente accessibili, sono disponibili 
gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di cui sopra.  
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6. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi Dati Personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 
verranno diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica o operativa o per specifico accordo 
contrattuale, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base di 
adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste dalla normativa vigente. 

7. Durata del trattamento 
La Società conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 
specificate nella presente informativa, dopodiché i dati verranno cancellati secondo le prescrizioni di 
legge. 

In particolare, i curricula dei Candidati partecipanti alla selezione verranno conservati per 2 anni dalla 
ricezione, oltre che per le eventuali richieste di ulteriore conservazione per esigenze giudiziarie e per 
verifiche da parte delle funzioni di controllo interne o autorità esterne avviate prima della scadenza del 
periodo di conservazione.  

I curricula che non sono oggetto di screening saranno cancellati entro 4 mesi dal termine della selezione. 

8. Diritti dell’interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli articoli 15-22 del 
Regolamento UE, si informa l’interessato che egli, in particolare, ha il diritto di: 

• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni 
circa il trattamento su di essi effettuato; 

• chiedere la rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del 
Regolamento e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del titolare; 

• revocare il consenso prestato in precedenza; 

• chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento; 

• non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o lo colpisca in modo analogamente significativo. 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare 
del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del 
trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Diritto di opposizione: In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, 
l’interessato ha diritto di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il 
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell’interessato, oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Per l’esercizio di questi diritti l’interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o 
eccessive, al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo ai recapiti di cui sopra. La 
Società sarà tenuta a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto interessato al più 
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12 comma 
3 del Regolamento UE. 
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L’interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

9. Titolare del trattamento  
Il Titolare del Trattamento è AMCO – Asset Management Company S.p.A. con sede legale in Napoli, via 
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo al predetto indirizzo o mediante 
PEC inviata alla casella amco@pec.amco.it.   
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