
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Il presente documento vuole fornirLe utili informazioni relativamente alle operazioni di raccolta, trattamento e uso dei 
dati personali che fornisce a Bi.Ti. s.r.l., con sede in Roma, Via Riace, 131, quale Titolare del Trattamento dati ai 
sensi della normativa nazionale e comunitaria. Potrà contattarci al seguente indirizzo email bitiroma@biti.it o pec 
bi.ti.srl@pec.it oppure al seguente numero di telefono  06 79365400 per ricevere ogni utile informazione al riguardo 
e/o esercitare i diritti di cui ai successivi paragrafi 
 

Per quali finalità trattiamo i dati personali? 
Questa informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali si applica alle informazioni da noi raccolte 
nell’ambito della sezione “lavora con noi” pubblicata sul sito internet e/o in occasione degli incontri conoscitivi con i 
candidati che il nostro personale incaricato organizza sul territorio nazionale per la selezione del personale. Tale 
trattamento è finalizzato, dunque, alla valutazione e selezione del personale candidato all’assunzione e all’eventuale 
successivo colloquio di orientamento e/o test attitudinali. Nell’ambito di tale trattamento saranno raccolti i seguenti 
dati personali: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica.  
A tali informazioni di base si aggiungono tutte le informazioni personali che ci fornirà spontaneamente attraverso il 
curriculum vitae inoltrato in modalità digitale e/o cartacea. Utilizzeremo queste informazioni solo per valutare la 
corrispondenza del Suo profilo con una posizione aperta nell’ambito della nostra organizzazione e, nel caso, per 
contattarla e procedere ad un incontro conoscitivo. 
Non assume rilevanza la raccolta e il trattamento di dati particolari (sensibili) quali, a titolo esemplificativo, l’origine 
razziale, le convinzioni politico/religiose e/o orientamento sessuale. Le chiediamo, pertanto, di epurare il Suo CV da 
tali informazioni. Le chiediamo, invece, di fornirci per iscritto ed in maniera esplicito il Suo consenso al 
trattamento delle informazioni relative all’eventuale appartenenza a categorie protette. I dati sensibili 
comunicati saranno immediatamente cancellati se non accompagnati da espressa autorizzazione al trattamento per 
la finalità di selezione. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, non verranno ceduti né diffusi a terzi, tuttavia qualora fosse necessario, potranno essere comunicati 
anche: 
 

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi 
nazionali o comunitari; 

- ai nostri collaboratori, dipendenti, responsabili del trattamento autorizzati, nell’ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali intercorrenti; 

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte nel procedimento di assunzione qualora la sua 
candidatura venisse presa in considerazione. 

 
Le modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all’interno dell’azienda, utilizzando sia supporti cartacei che 
informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. 
 
Diritto di accesso ai dati personali 
Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Nello specifico ha diritto di ottenere l’indicazione: 

● dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 
● della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti automatizzati; 
● degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili ove presenti; 
● dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
 
Lei ha diritto di ottenere: 
 

● l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
● la portabilità dei dati, ossia di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico; 
● la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati. La richiesta di cancellazione, come già precisato, non potrà 
avvenire in opposizione a quanto stabilito dalle leggi civili e fiscali sui tempi di conservazione dei dati. 

 
Lei ha diritto di opporsi: 
 
● al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare, anche per il tramite 
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile 
potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica. 
In caso di violazione dei diritti sopra esposti, l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di vigilanza sul 
trattamento dei dati reperendo tutte le informazioni sul sito www.garanteprivacy.it 


