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INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 2016/679) 

 
 

Gentile Candidato, 

 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o 

“Regolamento”) la informiamo che i Suoi dati (in seguito “Dati”) personali da Lei forniti a SMC Italia S.p.A. (in 

seguito, la “Società”) direttamente o comunque presenti nel curriculum allegato alla Sua mail, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza. Desideriamo 

in particolare informarLa di quanto segue:  

 

 

Dati relativi al Titolare  

Titolare dei trattamenti è SMC Italia S.p.A. con sede legale in Via delle Donne lavoratrici, 21 20861 Brugherio (MB). 

 

 

Finalità, modalità del trattamento e base giuridica 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati ha come finalità lo svolgimento di attività relative al reclutamento e 

selezione del personale; creazione di profili professionali; programmazione delle attività interne alla società. 

I Suoi dati personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento dal Titolare ai sensi dell’articolo 29 del 

GDPR. Tale trattamento si intende basato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR in quanto necessario 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua espressa richiesta. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà 

luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati 

sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni 

aziendali. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante 

produzione di liste od elenchi.  

 

 

Ambito di comunicazione e Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 

La nostra società Titolare del trattamento fa parte di un gruppo di società (c.d. Gruppo SMC) aventi sedi in tutto il 

mondo. Nello svolgimento delle attività di cui alle finalità sopra indicate i Suoi dati potranno essere comunicati alle 

società del gruppo predetto che a loro volta procederanno al trattamento di tali dati personali. Ciò potrà avvenire 

qualora ad esempio il Suo profilo possa risultare di interesse ad un’altra società del Gruppo SMC. Come anticipato, 

talune delle società del Gruppo SMC hanno sede al di fuori dell’UE. Solo in detti casi, ed al solo fine di riscontrare la 

Sua richiesta di valutazione della Sua candidatura, i Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione anche verso 

Paesi Terzi. 

 

 

Periodo di Conservazione 

I curricula ricevuti saranno eliminati al termine dell’anno solare successivo a quello di ricezione; qualora Lei fosse 

ancora interessato a proporci nuovamente la Sua candidatura dovrà necessariamente effettuare un nuovo invio del 

CV. 

 

 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del 

Regolamento (EU) 2016/679, qui di seguito riportati: Diritto di Accesso; Diritto di Rettifica; Diritto alla 

cancellazione o “diritto all’oblio”; Diritto di limitazione del trattamento; Diritto di ricevere notifica in caso di 

avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; Diritto alla Portabilità dei dati; 

Diritto all’Opposizione del trattamento 

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano 

stati riconosciuti.  
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Per esercitare i Suoi diritti potrà scrivere direttamente a SMC Italia S.p.A. Via Delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861 

Brugherio (MB) oppure inviare una comunicazione al Coordinatore della protezione dei Dati (DPC) scrivendo 

all’indirizzo mail: privacy@smcitalia.it. Qualora Lei ritenga che i propri dati siano trattati in violazione del GDPR 

potrà presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

 

 

Brugherio, 15/06/2022 

 

 

SMC Italia S.p.A.       

Il Titolare del trattamento  

 

 

 


