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INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Con il presente documento (“Informativa”) desideriamo informarLa, sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le 
sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da 
Lei rilasciati attraverso la compilazione del form  “LAVORA CON NOI”. 
 
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è BANCA DI CIVIDALE SCPA (la “Banca” o il “Titolare”), 
                                          con sede in via Sen. Giuglielmo Pelizzo, nr. 8-1, 33043 Cividale del Friuli (UD).  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi 
diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

 
• BANCA DI CIVIDALE SCPA, via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8-1 , 33043 Cividale del Friuli (UD) 

Att.ne Data Protection Officer  
• inviando una e-mail all’indirizzo: DPO@civibank.it; 
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: DPO@cert.cvibank.it 

 
2. Trattamento dei suoi dati personali 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per svolgere attività necessarie alla ricerca e selezione del personale da impiegare presso la Banca 
a cura della Direzione Risorse Umane.   
A tali fini non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei Suoi dati personali comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, 
indirizzo, nr. di telefono, e-mail ed altri recapiti, titoli di studio ecc.) strettamente necessari  per avviare il processo valutativo da Lei richiesto. 
Qualora volesse comunicare dati particolari (ex dati sensibili), limitatamente ad appartenenza a categorie protette, Le sarà data la possibilità di farlo 
inserendo tali informazioni nella compilazione del campo del form presente sul sito www.civibank.it/ lavora con noi o nel curriculum che ci verrà trasmesso. 
In questo caso le chiediamo di autorizzare il trattamento di detti dati fornendo il consenso sul form o  nel curriculum stesso. 
Finalità del trattamento: 1) attività di ricerca e selezione del personale; 2) creazione di una banca dati funzionale al perseguimento di tale finalità; 3) 
attività pre-contrattuali relative all’interesse da Lei dichiaratoci di entrare a far parte delle nostre dipendenze; 4) trattamento di categorie particolari di dati 
personali (dati sensibili) come sopra specificato. 
Natura del conferimento: obbligatoria  per i dati personali, facoltativa per i dati particolari (ex dati sensibili) come sopra indicati.  
Base giuridica del trattamento:  legittimo interesse, coincidente con l’ esecuzione di misure precontrattuali (dati personali comuni); consenso espresso 
dell’interessato per i dati particolari (ex dati sensibili) come sopra indicati. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati personali comuni comporterà l’impossibilità per la Banca di dare seguito alle 
Sue richieste precontrattuali. 
Il mancato conferimento del Suo consenso al trattamento dei suoi dati particolari (ex dati sensibili), limitatamente a quelli sopra citati, comporterà 
l’impossibilità per la banca di compiere attività di trattamento di dette categorie particolari di dati. 
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra 
descritto ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi dal conferimento.   
 
 
3. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità proprie del processo di selezione e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
 
4. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, 
e dai collaboratori appartenenti alla Funzione Risorse Umane o che per loro specifiche mansioni collaborano con tale Funzione della Banca, o sono 
direttamente coinvolti nell’assegnazione di eventuali risorse in qualità di responsabili d’ufficio o servizio. Per lo svolgimento di attività strumentali a quelle 
di gestione e selezione dei candidati la Banca  potrà effettuare comunicazione dei suoi dati personali comuni a società esterne che forniscono tali attività. 
Queste ultime tratteranno i Suoi dati personali in qualità di “Titolari” del trattamento, in totale autonomia fornendoLe le opportune informazioni sul rispettivo 
trattamento, salvo i casi in cui siano stati nominati dalla Banca “Responsabili” del trattamento dei dati. 
 
5. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti 
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1 :  
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in 

tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi. 
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o 

l’integrazione dei dati personali incompleti;  
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano. 
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza di tali dati; 
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;  
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, 

i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul 
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consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad 
altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la 
profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

• diritto di revoca del consenso – diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
 


