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Gentile Candidato/a, 

 
in questo documento La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali effettuato da illimity Bank 

S.p.A. (di seguito la “Banca”). In particolare, sono qui fornite le seguenti informazioni: 

 
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali? 

2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati? 

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati? 

4) A chi possono essere comunicati i dati? 

5) Per quanto tempo sono conservati i dati? 

6) Quali sono i Suoi diritti? 

7) Perché la Banca potrebbe trattare categorie particolari di dati? 

 

 
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali? 

 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Via Soperga 9, 20124 Milano (MI). 

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati? 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può essere contattato ai 

seguenti recapiti: 

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20124 Milano; 

- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com 
 

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati? 

 
In relazione alle attività di trattamento di seguito descritte, la Banca potrà trattare i Suoi dati personali identificativi (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, ecc.) e tutti 

quelli da Lei forniti relativi alla Sua situazione professionale (es. curriculum vitae, lettera motivazionale, ecc.) nonché tutte le 

informazioni inerenti agli esiti del colloquio conoscitivo e/o riguardanti il processo di selezione in corso e, previo Suo specifico 

consenso, i risultati delle valutazioni sul Suo profilo e degli eventuali test psico-attitudinali.  

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla Banca per le sole finalità riportate nella presente informativa ed 
esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni di liceità del trattamento: 

a) esecuzione delle attività precontrattuali volte alla potenziale instaurazione di un rapporto di lavoro con la Banca; 

b) adempimento di obblighi di legge; 

c) consenso per specifiche finalità; 

d) legittimo interesse della Banca. 

 
Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è limitato a quanto 

necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali 

a quanto segue: 

 

a) eseguire tutte le attività precontrattuali volte alla valutazione e selezione del personale da parte della Banca, inclusa 

la gestione delle relazioni con i candidati e lo svolgimento di colloqui conoscitivi, effettuati di persona o tramite 

videoconferenza; 

b) adempiere agli obblighi di legge rilevanti (e.g. in ambito antiriciclaggio, antifrode, ecc.); 

c) qualora Lei abbia manifestato il Suo consenso, svolgere attività finalizzate ad una gestione efficace delle relazioni 
dei candidati ed il miglioramento continuo del processo di selezione del personale, quali: 

- eventuale rilevazione del grado di soddisfazione dei candidati sulla qualità del processo di selezione ed 
elaborazione di studi e ricerche di mercato anche condotte da società partner della Banca; 

- eventuali attività di comunicazione inerenti alla pubblicazione di posizioni aperte dalla Banca e altre iniziative 
connesse (e.g. tramite newsletter o comunicazioni ad hoc); 

- eventuale attività di profilazione delle caratteristiche e attitudini personali dei candidati, volte a tracciarne un 
profilo aderente alle specificità e preferenze espresse da questi ultimi, in maniera diretta od indiretta (anche 
tramite meccanismi di elaborazione automatizzata ed intelligente di dati ed informazioni). Nell’eseguire tali 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
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attività la Banca non intraprende decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che possano 
produrre effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sulla persona. 

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per i seguenti scopi: 

- svolgere attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori 
interessi legittimi finalizzati alla corretta valutazione da parte della Banca del personale candidato 
all’inserimento in Azienda; 

- organizzare percorsi formativi/educativi focalizzati sull’inserimento in Azienda, anche con la collaborazione di 
università o enti terzi che collaborano con la Banca; 

- condividere il Suo curriculum e le valutazioni svolte con società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 
c.c., al fine di fornirle maggiori opportunità di assunzione all’interno del nostro Gruppo.    

 

 

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato attraverso 

strumenti manuali, informatici e telematici. La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

 
4) A chi possono essere comunicati i dati? 

I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti per le finalità ivi indicate: 
 
a) Per l’adempimento di obblighi di legge: 

- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, EBA, ecc.); 

- soggetti pubblici nell’ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle Entrate); 

- società di supporto alla prevenzione di frodi; 

- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”), ai sensi degli artt. 30-ter, 

commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del 

furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere 

comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo. 

 
b) per lo svolgimento di attività facoltative sulla base del Suo consenso: 

- società specializzate nella ricerca e valutazione del personale che assistono la Banca nel processo di selezione 
dei candidati, anche tramite la messa a disposizione di piattaforme digitali ad hoc per la gestione dei colloqui 
conoscitivi e/o l’organizzazione di test di valutazione delle competenze/capacità personali e/o altro;  

- società che conducono ricerche di mercato e/o analisi relative a processi di selezione del personale; 

 
c) per il perseguimento del legittimo interesse della Banca: 

- università o enti terzi che collaborano con la Banca per l’organizzazione di percorsi formativi/educativi focalizzati 
sull’inserimento in Azienda; 

- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

 
5) Per quanto tempo sono conservati i dati? 

 

La Banca conserva i dati in una forma che consente l’identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo strettamente 

necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi precontrattuali e/o normativi 

nonché dei termini stabiliti nella presente informativa. I Suoi dati conservati per un periodo non superiore a 60 giorni dalla 

data di chiusura del processo di selezione da parte della Banca. I tempi di conservazione dei dati personali comunicati a 

terzi, Titolari autonomi del trattamento, sono stabiliti da questi ultimi e definiti all’interno delle rispettive informative sul 

trattamento dei dati personali. 

 

La Banca privilegia il trattamento di dati personali all’interno dell’Unione Europea. Nei casi di trasferimento dei dati al d i fuori 

del territorio UE la Banca garantisce il rispetto delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea, dello 

EU-US Privacy Shield e di altre indicazioni rilevanti delle Autorità. 

 

6) Quali sono i Suoi diritti? 
 

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, 

riportati nel seguente elenco: 

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in 

tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l’origine, le finalità, le categorie di dati 

trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora; 

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché 

l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

c)  diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 

ritardo nel caso in cui: 

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno 

come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. 
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In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità; 

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia 

contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), 

se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento; 

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi 

in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici; 

g) diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 

l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di 

controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta 

violazione. 

h) diritto di non essere soggetti a profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente 

automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione. 

 
La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche 

attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca. 

 
Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti: 

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20124 Milano - Ufficio Privacy; 

- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com 

 

 

7) Perché la Banca potrebbe trattare categorie particolari di dati? 
 

In linea generale la Banca non Le richiede di fornire i Suoi dati particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati personali 

che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati 

relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale), a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità 

di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della 

stessa. Pertanto La invitiamo a non conferire dati particolari ove ciò non sia strettamente necessario ai fini del processo di 

selezione. Ad ogni modo, La informiamo che la Banca provvederà a cancellare immediatamente i dati particolari non 

necessari da Lei eventualmente conferiti.  

Fermo restando ciò, ai fini del processo di selezione la Banca potrebbe avere la necessità di trattare dati particolari relativi 

alla Sua salute, ad esempio con riferimento all’appartenenza a categorie speciali, oppure altri dati di cui Lei intenda dare 

comunicazione. In tali casi, la Banca si limiterà a trattare queste informazioni esclusivamente al fine di assolvere gli obblighi 

ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro, per poter eseguire le attività 

precontrattuali descritte nel presente documento. 
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