Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
(Candidati all’assunzione)

1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è BNP Paribas Real Estate Advisory Italy S.p.A. (nel seguito la “Società”) con sede
in Milano, piazza Lina Bo Bardi, 3 – CAP 20124.
La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati che lei potrà contattare all’indirizzo sopra
indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.bnpprea@realestate.bnpparibas per esercitare i suoi
diritti e chiedere qualsiasi informazione su questa informativa.

2.
Quali dati sono trattati
Per le finalità riportate in questa informativa trattiamo dati personali identificativi e di contatto nonché dati
relativi a titoli di studio e formazione, occupazioni e retribuzioni pregresse, compresi eventuali altri incarichi
svolti per il Gruppo BNP Paribas, competenze, linguistiche e informatiche, esistenza parentela/affinità con
dipendenti del Gruppo BNP Paribas che sono contenuti nel “Questionario informativo” che le viene
sottoposto e nel suo curriculum vitae presentato nonché acquisiti nel corso del colloquio di orientamento e
valutazione.
Inoltre, potranno essere trattati dati idonei a rivelare lo stato di salute (come l’appartenenza a categorie
protette) eventualmente contenuti nel curriculum, nel “Questionario informativo” o in eventuale ulteriore
documentazione trasmessa alla Società, ovvero e l’origine razziale ed etnica.
Tali informazioni risultano strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario per l’attività di selezione,
anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali in ambito Real
Estate selezionati (art. 113 del GDPR). Tali dati sono forniti direttamente da lei o possono anche provenire da
terzi, quali agenzie per il lavoro e nel caso di referenze e certificazioni rilasciate da Albi professionali.
Il conferimento di tali dati è facoltativo ma risulta essere necessario per l’attività di ricerca e selezione del
personale. Il rifiuto di fornire i dati non consente di svolgere tale attività e non consentirà che la Sua
candidatura sia presa in considerazione.

3.
Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR 1) e con
il D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 con modalità manuali
(trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I
trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La Società non usa processi decisionali basati su
trattamenti completamente automatizzati e non diffonde i dati personali.
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4.

Finalità, basi giuridiche del trattamento e periodo di conservazione dei dati personali
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASI GIURIDICHE

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
Esecuzione di misure Tutta la durata dell’attività
precontrattuali adottate di selezione e, alla
su Sua richiesta.
cessazione della stessa,
cancellati, salva l’ulteriore
conservazione (vedi di
seguito)
Legittimo interesse
Tutta la durata dell’attività
di selezione e, alla
cessazione della stessa,
cancellati, salva l’ulteriore
conservazione (vedi di
seguito)

A

Finalità connesse o strumentali allo
svolgimento dell’attività di ricerca e
selezione dei candidati.

B

Verificare,
anche
tramite
società
specializzate,
che
i
dati
forniti
corrispondano al vero avvalendosi di
informazioni pubbliche (ivi inclusi profili di
social network professionali,
banche dati, registri web o archivi
multimediali accessibili al pubblico). Il
trattamento, in conformità con quanto
indicato dal Gruppo di lavoro art. 29
nell’«Opinion on data processing at work»,
è limitato alle sole informazioni connesse
all’attitudine professionale al lavoro,
necessario al solo fine di valutare gli
specifici rischi legati al tipo di attività che
dovrà essere svolta dai candidati,
effettuato nella misura meno intrusiva
possibile, adottando ogni necessaria
misura per garantire un corretto
bilanciamento tra il legittimo interesse del
datore di lavoro a controllare e i diritti e le
libertà fondamentali di questi ultimi.
Conservare i dati per eventuali future Legittimo interesse
selezioni anche per altre società italiane di
BNP Paribas Real Estate, nel caso in cui la
selezione per cui Lei si è candidato abbia
esito negativo.

C

24 mesi

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup. La Società non effettua trasferimenti dei dati raccolti
durante la selezione in Paesi extra-UE.
5.
Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali saranno conosciuti da nostri
dipendenti e collaboratori che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
Inoltre i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi oppure
trattati, per conto della Società, da soggetti designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:



società, ivi incluse società appartenenti allo stesso Gruppo societario, di cui il titolare si avvale ai fini
della selezione, recruiting e valutazione dei candidati;
Autorità e organismi di controllo;
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agenzie per il lavoro;

società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer);

professionisti.
L’elenco di detti soggetti, costantemente aggiornato, può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati.

6.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto (artt. da 15 a 22 del GDPR), in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che la riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha
il diritto di chiedere la revoca del consenso, se utilizzato, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. I diritti suddetti sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati, ovvero sul
sito https://data-privacy.realestate.bnpparibas/it/node/5.
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