
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI CANDIDATI E PROFESSIONISTI 

sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
 Ex artt 13-14 Regolamento U.E 2016/679 

 
 

1. Chi è il titolare del trattamento ? 

Le società SPB Italia S.r.l. a socio unico con sede in Milano, in Corso Monforte 52/54 e SPB Sas con 

sede in Le Havre (Francia), quai Colbert, 71, in qualità di contitolari di dati personali (qui di seguito 

denominati "Contitolari "), con la presente forniscono le seguenti informazioni, in applicazione della 

normativa in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'utilizzo dei Suoi dati 

personali (di seguito i "Dati") per consentirLe di esercitare i Suoi diritti consapevolmente, La 

informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 

SPB Italia S.r.l., conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, 
ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato all’indirizzo 
indicato di seguito al paragrafo 2. “Come contattarci ?” 
 

2. Come contattarci ? 

Gli interessati possono rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati 
personali trattati al Responsabile per la Protezione dei Dati, con una specifica richiesta all’indirizzo 
e-mail: privacy@spbitalia.it 

 

3. Perché le chiediamo i dati e quali dati raccogliamo ? 

Raccogliamo dati personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, 
residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta 
elettronica). Tra queste informazioni possono essere raccolte anche dati di natura “particolare” (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i 
dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita o l’orientamento sessuale della persona fisica) e 
dati giudiziari per le seguenti finalità: 

a) Ricerca e selezione del personale in nome e per proprio conto 
b) Inoltro di materiale informativo/promozionale e comunicati stampa ai professionisti del 

settore dell’informazione 
c) Gestione della corrispondenza  

 

4. Come sono raccolti i dati personali ? 

I dati personali sono raccolti direttamente tramite il sito www.spbitalia.it  

 

http://www.spbitalia.it/


5. Come trattiamo i Suoi dati ? 

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione di dati e 
sempre in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, 
integrità, tutela e riservatezza dei dati in ottemperanza alle vigenti normative. 
I dati sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente 
necessarie per eseguire le attività previste nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra 
anche mediante l’uso di dispositivi automatici di chiamata, telefax, comunicazioni elettroniche o via 
Web.  
I suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per 

effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. 

In considerazione dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le 

precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei 

Suoi dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito 

delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. Per questo motivo sottolineiamo che 

tutti i nostri collaboratori e le società a cui ci affidiamo sono soggetti di nostra fiducia, selezionati in 

modo attento e meticoloso. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è regolarmente aggiornato e 

disponibile su semplice richiesta da rivolgere ai Contiitolari. 

 

6. Come conserviamo i Suoi dati ? 

I dati personali sono conservati in Italia e/o in Francia offrendo all’interessato adeguate garanzie di 
tutela dei propri interessi, in quanto la Francia è paese membro della Comunità europea e, come 
tale, tenuto all’ottemperanza completa alle disposizioni relative alla Protezione dei dati personali 
contenute nel Regolamento U.E. 2016/679. 
Impregiudicati gli obblighi di conservazione dei documenti ex art. 2220 cod. civ. i suoi dati saranno  
conservati da Spb Italia per la durata di 12 (dodici) mesi. 
Al termine del periodo di conservazione, salvo in caso di assunzione come dipendente, Spb Italia 
effettuerà una revisione al fine di verificare se i dati debbano continuare ad essere trattati o essere 
cancellati. 
In ogni caso, qualora lei ritenesse esaurito lo scopo del trattamento, potrà darne comunicazione 
scritta a Spb Italia, che procederà immediatamente alla cancellazione dei Suoi dati personali. 
 

7. Quali sono i Suoi diritti ? 

L’interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti 
dal Regolamento U.E.2016/679, nel testo vigente tempo per tempo, i cui principi sono riportati di 
seguito. 
Nello specifico lei ha il diritto, in ogni momento: 
-di ottenere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei Suoi propri dati personali e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; 
-di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità e modalità su cui si basa 
il trattamento;  



-di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la 
limitazione, la cancellazione, la restituzione, la portabilità, la trasformazione in forma anonima, la 
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge;  
-di opporsi, al trattamento stesso, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
o al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, di 
vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

8. Come esercitare i Suoi diritti ? 

In ogni momento l’Interessato potrà – senza formalità alcuna – esercitare i Suoi diritti o ottenere 
maggiori informazioni, anche in relazione ai dati come trattati o ai soggetti ai quali i Suoi dati 
possono essere stati comunicati, compreso l’elenco delle persone nominate Responsabili, scrivendo 
al Servizio PRIVACY di Spb Italia S.r.l., Corso Monforte 52/54 – 20122 Milano, presso il DPO 
e-mail: privacy@spbitalia.it. 
E obbligo del Titolare rispondere all’interessato entro un mese dalla richiesta. 
Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte 
Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
 

11. Monitoriamo l’utilizzo e la sicurezza dei Suoi dati personali 

Spb Italia S.r.l. verifica periodicamente la propria politica relativa alla Privacy e alla sicurezza dei dati 

personali e, in caso di necessità, la rivede in relazione all’evoluzione normativa, organizzativa o 

tecnologica. 

In caso di modifica della politica Privacy, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito. 
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