Informativa per il trattamento
dei dati personali rivolta ai Candidati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “R
 egolamento”), con la presente
intendiamo informarti che Satispay S.p.A. (cfr. par 8.0 per vedere i dettagli di Satispay S.p.A. e delle
altre società del gruppo) è Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali operato nel contesto della
gestione della tua candidatura ad una posizione lavorativa presso Satispay S.p.A.
Nel caso in cui tu dovessi candidarti ad una posizione lavorativa presso un’altra società del gruppo
(al link sopra puoi vedere tutti i dettagli delle società del gruppo Satispay), i tuoi dati verranno
trasferiti a quella società che agirà come Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali operato nel
contesto della gestione della tua candidatura.
Satispay S.p.A. e le altre società del gruppo (di seguito entrambe “Satispay”) hanno anche nominato
un data protection officer che il candidato può contattare all’indirizzo email dpo@satispay.com per
avere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o i diritti che è possibile esercitare.
In particolare, il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza. I dati personali saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali verranno trattati e verranno raccolti e registrati per le sole finalità indicate nella presente
Policy.

1.0 QUALI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI?
Si tratta prevalentemente di dati forniti nel corso del processo di selezione del personale, quali, a
titolo esemplificativo: nome, cognome, email, indirizzo, numero di telefono, dati relativi al tuo
percorso di studi e professionale riportati sul CV trasmesso o comunicati successivamente.

2.0 PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI?
Satispay tratterà i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
●

adempiere agli obblighi imposti dalle normative applicabili;

●

dar seguito alle operazioni concernenti l’espletamento della procedura di gestione della
singola candidatura. Al suddetto scopo, i dati verranno trattati anche nel contesto delle
attività di HR e gestione del personale.

I dati personali raccolti potrebbero essere inoltre trattati nell’ambito di eventuali vicende
societarie (cessione della società o di rami d’azienda), due diligence, in caso di difesa di un diritto
in giudizio e in relazione alle relative attività prodromiche.

3.0 SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI?
Fermi restando eventuali obblighi di legge per le finalità di cui al paragrafo 2, lett. a), il trattamento
dei tuoi dati personali, conferiti per le finalità di cui al paragrafo 2, lett. b), è necessario al fine di
eseguire le misure precontrattuali adottate su tua richiesta nel momento in cui ti candidi ad una
posizione lavorativa presso Satispay inviando il CV. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati per
le finalità di cui sopra determinerà l’impossibilità di espletare le procedure di selezione con
riferimento alla tua candidatura.
In caso di trattamento nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami
d’azienda), due diligence, in caso di difesa di un diritto in giudizio e in relazione alle relative attività
prodromiche, tali trattamenti saranno svolti sulla base di legittimi interessi di Satispay alla
prosecuzione delle proprie attività commerciali e per la tutela dei propri diritti.
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4.0 COME VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI?
Il trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti sarà svolto in forma manuale, sia con
l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, comunque ad opera di soggetti appositamente incaricati.

5.0 A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
I tuoi dati personali saranno accessibili da parte di soggetti autorizzati al loro trattamento
nell’ambito della direzione del personale, amministrativa e legale di Satispay o di società del
gruppo Satispay. Una società del gruppo Satispay, sulla base del legittimo interesse proprio o
delle società del gruppo, potrà comunicare i tuoi dati a una diversa società del gruppo cui
appartiene sempre e solo per le finalità di gestione della tua candidatura. I dati personali potranno
essere comunicati da Satispay solo ed esclusivamente per le finalità indicate ed ove necessario,
alle seguenti categorie di soggetti:
●

consulenti esterni per il reclutamento, la selezione e la valutazione del personale, per la
gestione del contenzioso e l'assistenza legale;

●

studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, in ragione dei
menzionati rapporti.

I dati personali non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati.
Con riferimento ai dati personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra
riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento oppure
come distinti titolari del trattamento. In quest’ultima ipotesi, i dati personali saranno comunicati
soltanto con il consenso espresso dei candidati, salvo i casi in cui la comunicazione sia per legge
obbligatoria o necessaria, o per il perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla
legge il consenso dell’interessato.

6.0 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?
I tuoi dati personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione di tali dati
tengono conto del periodo di trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di
prescrizione dei diritti, ed interessi legittimi che costituiscono la base giuridica del trattamento.
Successivamente i dati verranno cancellati, aggregati o anonimizzati.

7.0 QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
Il Regolamento ti conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del
trattamento, ove applicabili:
●

la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di
ottenerne l’accesso (diritto di accesso);

●

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto
di rettifica);

●

la cancellazione dei dati stessi, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 17
Regolamento (diritto di cancellazione);
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●

di limitare il trattamento dei propri dati personali, in presenza di uno dei motivi previsti
dall’art. 18 Regolamento (diritto di limitazione);

●

di opporti al trattamento dei tuoi dati personali, per motivi connessi alla tua posizione
particolare (diritto di opposizione);

●

di ricevere i dati personali da te forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità).

Inoltre, hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali (ove prestato), in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
Per esercitare i tuoi diritti, potrai inviare una richiesta tramite e-mail all'indirizzo:
dpo@satispay.com.
Ai sensi del Regolamento, Satispay non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una
delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o
eccessive, ed in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui richiedessi più di una copia
dei tuoi dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, Satispay potrebbe (i) addebitare
un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la
richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità Satispay ti informerà dei
costi prima di evadere la richiesta.
Satispay potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse
bisogno di verificare l’identità della persona fisica che le ha presentate.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il candidato avrà inoltre il diritto di
proporre reclamo alla competente Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo
riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Per le
autorità eventualmente competenti, consultare il sito:
http://ec.europa.eu/justice/article- 29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
In ogni caso, Satispay è interessata ad essere informata di eventuali motivi di reclamo e invita a
usare i canali di contatto sopra indicati prima di adire l’autorità di controllo, così da poter
prevenire e risolvere eventuali controversie in modo amichevole e tempestivo.

8.0 SOCIETÀ DEL GRUPPO SATISPAY
Satispay S.p.A.
Via Filippo Sassetti 32, 20124 Milano (Italy) - VAT: IT10927360015.
Satispay Europe SA
9, Rue du Laboratoire L-1911 Lussemburgo - VAT: LU30726739.
Authorised EMI in Luxembourg – CSSF Register Number: W00000010
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