Informativa
sulla Privacy
per i Candidati

Descrizione dell’Informativa
Come parte di un processo di selezione del
personale, DLL raccoglie e tratta i dati personali dei
candidati. La privacy e la protezione dei dati
personali sono importanti per DLL. La presente
Informativa sulla Privacy descrive in maniera
trasparente come raccogliamo e usiamo i dati
personali e adempiamo i nostri obblighi in materia di
protezione dei dati.
Per eventuali domande relative alla presente
Informativa o al trattamento dei dati personali in
generale, siete pregati di contattarci scrivendo a:
privacy.dllitaly@dllgroup.com
Ultimo aggiornamento della presente Informativa
sulla Privacy il 01/02/2021
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1

Quando si applica la presente Informativa sulla
Privacy?
La presente Informativa sulla Privacy è applicabile al trattamento dei dati personali di qualsiasi
persona che si candidi a un lavoro o a una posizione presso De Lage Landen International B.V.
- Succursale di Milano. Possono essere dei candidati a posizioni di dipendente, collaboratore,
personale temporaneo, stagisti e altre persone che si candidano a una posizione (d’ora in avanti
anche ‘voi’ o ‘vostro/i’).
La presente Informativa sulla Privacy non si applica ai nostri (ex) dipendenti, clienti, venditori,
dealer, fornitori e altre persone fisiche. Per tali gruppi ci sono delle Informative sulla Privacy
distinte.
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Chi effettua il trattamento dei vostri dati personali?
De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano (‘DLL’ o ‘noi’) , in qualità di Titolare del
Trattamento, tratta/trattiamo i vostri dati personali in conformità alle leggi sulla privacy e sulla
protezione dei dati applicabili e come previsto nella presente Informativa sulla Privacy
(‘Informativa’). Con la presente Informativa vogliamo illustrarvi in maniera trasparente le attività
standard più importanti e la base giuridica su cui trattiamo i vostri dati personali.
Dati di contatto:
De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano (di seguito “Banca” o “DLL”), Viale
dell’Innovazione,
3
20126
Milano,
Tel.:
02.63694.1,
indirizzo
e-mail:
privacy.dllitaly@dllgroup.com, sito internet: www.dllgroup.com - con sede legale in Eindhoven
(Olanda), Capitale Sociale di € 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice
ABI 33621
Siamo la Filiale di Banca di Milano di De Lage Landen International B.V., detenuta., detenuta
interamente da Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’ e congiuntamente con le sue
controllate, il ‘Gruppo Rabobank’ o ‘Gruppo’). I dati possono essere condivisi all’interno del
Gruppo Rabobank nella misura consentita dalla legge. Nel condividere i dati all’interno del Gruppo
Rabobank, rispettiamo le norme convenute all’interno del Gruppo Rabobank, il Rabobank Privacy
Code for Employee Data, che funge da Regolamento Aziendale Vincolante del Gruppo come
meglio specificato al Paragrafo 8. della presente Informativa.
Per eventuali domande circa la presente Informativa o il trattamento dei dati personali in generale,
potete
rivolgervi
al
nostro
compliance
officer
locale
all’indirizzo
e-mail
privacy.dllitaly@dllgroup.com.
E’ stato nominato un Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo
DLL (“DPO del Gruppo DLL”) per De Lage Landen International B.V. e le sue controllate. Il DPO
del Gruppo DLL può essere contattato tramite e-mail a privacyoffice@dllgroup.com.
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Quali dati personali trattiamo?
Per ‘dati personali’ si intendono tutte le informazioni che riguardano direttamente o
indirettamente, una persona fisica o informazioni che possono essere utilizzate per identificare
una persona fisica.
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I dati personali vengono ‘trattati’ quando sui dati personali viene compiuta un’operazione o una
serie di operazioni. Tra queste rientrano la raccolta, la conservazione, l’accesso, l’utilizzo, la
trasmissione, la comunicazione e la cancellazione di dati personali.
Quando vi candidate a una posizione aperta in DLL, trattiamo i seguenti dati personali:

Il vostro nome, indirizzo e dati di contatto, inclusi indirizzo e-mail e numero telefonico
(cellulare);

Il vostro sesso, data e luogo di nascita;

Dati sulle vostre competenze, attitudini, esperienze e formazione di cui al vostro
curriculum vitae (CV), esperienze lavorative precedenti, informazioni sulla formazione e
qualifiche, referenze di terzi;

Le vostre preferenze, es. paese di lavoro preferito, aree di interesse;

Dati generati dalla vostra partecipazione a valutazioni attitudinali. Riceverete maggiori
informazioni sulla natura di tali valutazioni prima della vostra partecipazione;

Informazioni relative al pre-employment screening su integrità e capacità, a seconda
della posizione alla quale vi candidate;

La vostra nazionalità e, se applicabile, il vostro titolo per poter lavorare in Italia;

Le vostre registrazioni foto e video (riprese TV a circuito chiuso (‘TVCC’)) quando vi
recate presso in nostri uffici;

Informazioni sui vostri account di social networking (es. LinkedIn);

Tramite cookie, o tecnologie simili, potremmo raccogliere informazioni quali indirizzo IP,
tipo di dispositivo, tipo di browser, impostazioni della lingua, link che cliccate mentre
utilizzate i nostri siti e servizi, date e orari di connessione a un sito web ed altre
informazioni tecniche sulle comunicazioni.
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Trattiamo anche categorie particolari di dati
personali e dati relativi a condanne penali e reati?
Le categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679 del 2016
sono considerate più sensibili. Possono essere informazioni riservate riferite ai precedenti penali
e reati, e, riferite a categorie particolari di dati, come per esempio, le condizioni di salute di una
persona..
Come parte del processo di pre-employment screening verifichiamo anche se avete dei
precedenti penali e reati. Consultiamo (direttamente o tramite terzi) delle banche dati riguardanti
criticità e dei sistemi di allerta del settore finanziario in cui, per esempio, vengono registrati i casi
di frode nei confronti di istituti finanziari. Trattiamo i dati personali relativi ai precedenti penali di
una persona nel processo di valutazione se assumerla o meno per l’adempimento di obblighi e
l'esercizio di diritti da parte di DLL o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque
nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi ai sensi
dell’art. Art. 2 octies comma 3 del D. Lgs. 196/2003 ed s.m.i. lettera a) (Codice Privacy), e per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo per le finalità di adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia
di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. Art. 2 octies comma 3 del D. Lgs.
196/2003 ed s.m.i. lettera m) (Codice Privacy).
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Come raccogliamo i vostri dati personali?
Raccogliamo i vostri dati personali come segue:
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da Voi quando visitate il nostro sito web ‘Working at DLL Group’ (per maggiori dettagli si
rinvia all’informativa sui cookie https://dllgroup.com/it/it-it/cookie-statement
da Voi se compilate il modulo di candidatura sul nostro sito web ‘Working at DLL Group’;
da Voi se ci inviate una candidatura tramite altri mezzi;
da Voi se decidete di attivare la funzione di job alert sul nostro sito web ‘Working at DLL
Group’;
da terzi tramite piattaforme quali banche dati di CV e siti di networking professionale (ivi
compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo portali universitari, regionali e di
agenzie interinali) per cercare candidati idonei;
da Voi tramite e-mail o telefono;
da Voi nel corso di colloqui di lavoro;
direttamente tramite valutazioni attitudinali;
direttamente effettuando un pre-employment screening su integrità e capacità;
da terzi (es. tramite una referenza dal vostro precedente datore di lavoro o un’agenzia
esterna (di selezione del personale));
da consociate del Gruppo Rabobank (cfr. Paragrafo 8 della presente Informativa) e;
direttamente quando vi recate presso un ufficio DLL es. per un colloquio di lavoro o
tramite la nostra registrazione dei visitatori e, se attiva, tramite TVCC.

Per quali finalità e su quale base giuridica trattiamo
i vostri dati personali?
Quando vi candidate a una posizione presso DLL, vi chiederemo di fornirci delle informazioni
personali relative a voi stessi affinché possiamo valutare la vostra candidatura. Qualora tali
informazioni non vengano fornite, la nostra possibilità di considerarvi come un candidato idoneo
sarà limitata.
Per legge, ogni operazione di trattamento di dati personali deve avere una base giuridica. Questo
è un motivo giustificabile per trattare i vostri dati personali. Per la maggior parte delle attività di
trattamento tramite il processo di candidatura facciamo affidamento sul ‘legittimo interesse’ come
base giuridica. Tuttavia, in alcuni casi siamo tenuti a trattare i vostri dati personali per legge.
Prima del trattamento dei dati personali, definiamo le finalità del trattamento e non tratteremo dati
personali in una maniera che non sia compatibile con tali finalità. La tabella sottostante indica le
finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate e su quali basi giuridiche
facciamo affidamento.
Recruitment, selezione, valutazione e nomina di candidati (temporanei e
permanenti) alla posizione per la quale avete fatto domanda e per opportunità di
lavoro successive.
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono (cellulare)

Informazioni su posizioni lavorative (precedenti): per esempio, qualifica, datore
di lavoro attuale, esperienze di lavoro precedenti, curriculum vitae (CV)

Informazioni sulla formazione: per esempio, dettagli delle qualifiche professionali
e/o accademiche, tra cui diplomi, lauree, competenze linguistiche ecc.

Informazioni economiche: per esempio, aspettative di stipendio (facoltativo)

Account di social networking (es. LinkedIn).
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato
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Per quanto riguarda i dati provenienti da social network la base giuridica è rappresentata
dall’interesse legittimo di valutare le doti di equilibrio, correttezza, professionalità ed
integrità del candidato.
Nel caso di particolari categorie di dati la base giuridica è rappresentata dalla necessità
di: adempiere gli obblighi od esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 679/2016 (GDPR); realizzare
interessi pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 9 GDPR come attuato dall’art. 2 sexies del
Codice di Protezione dei Dati Personali.
Per inviarvi degli avvisi di offerte di lavoro personalizzate.
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail.
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato
Cercare e contattare candidati idonei su piattaforme quali banche dati di CV e siti
di networking professionale. I dati personali che trattiamo in tal senso sono limitati
alle informazioni che avete reso disponibili su tali piattaforme e alle vostre
impostazioni personali.
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail

Informazioni su posizioni lavorative (precedenti): per esempio, qualifica, datore
di lavoro attuale, esperienze di lavoro precedenti, curriculum vitae (CV)

Informazioni sulla formazione: per esempio, dettagli delle qualifiche professionali
e/o accademiche, tra cui diplomi, lauree, competenze linguistiche ecc.
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato
Adempiere obblighi di legge
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo, data di
nascita, paese di nascita

Dati relativi a condanne penali e reati.
Base giuridica:
Il trattamento è necessario per adempiere obblighi di legge e nel caso di dati relativi a
condanne penali e reati il trattamento è necessario per esercitare diritti nell'ambito dei
rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi ai sensi dell’art.
Art. 2 octies comma 3 del D. Lgs. 196/2003 ed s.m.i. lettera a) (Codice Privacy), e per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo per le finalità di adempimento degli obblighi previsti dalle
normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi
dell’art. Art. 2 octies comma 3 del D. Lgs. 196/2003 ed s.m.i. lettera m) (Codice Privacy).
Eseguire delle valutazioni attitudinali
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Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail.

Informazioni relative alle vostre attitudini
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato e
dall’interesse legittimo di valutare le doti di equilibrio, correttezza, professionalità ed
integrità del candidato.
Prenotare alloggio e viaggio per i candidati che vengono da fuori città.
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail, copia
della carta d’identità/passaporto.
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato
Stipulare ed elaborare un contratto (di lavoro) con voi.
Categorie di dati personali:

Informazioni di contatto: per esempio, nome e cognome, indirizzo e-mail, copia
della carta d’identità/passaporto.
Base giuridica:
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato
Per tutelare la sicurezza fisica della nostra azienda, dei locali e dei beni è attiva una
TVCC presso i nostri uffici (quando vi recate presso uno dei nostri uffici per un
colloquio di lavoro).
Categorie di dati personali:

Riprese video o immagini.
Base giuridica: Legittimo interesse. Abbiamo un legittimo interesse a tutelare la
sicurezza dei nostri beni e dei dipendenti e collaboratori che sono presenti nei nostri uffici,
oltre alla sicurezza generale del nostro ufficio.
Registrare i visitatori quando arrivano nei nostri uffici (quando vi recate presso uno
dei nostri uffici per un colloquio di lavoro).
Categorie di dati personali:

Nome e cognome.
Base giuridica:
Consenso
Analizzare le visite ai nostri siti web allo scopo di migliorarli.
Categorie di dati personali:

Tipo di dispositivo, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni del browser,
indirizzo IP, impostazioni della lingua, date e orari di connessione a un sito web
ed altre informazioni tecniche sulle comunicazioni.
Base giuridica:
Consenso
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Una volta ottenuto il lavoro presso DLL, i vostri dati personali raccolti verranno trattati dall’ufficio
Risorse Umane nel file sul personale, in conformità all’Informativa sulla Privacy per Dipendenti e
Collaboratori.
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In quale modo gestiamo e garantiamo la sicurezza
dei vostri dati personali?
I vostri dati personali saranno trattati solo da personale che necessita di accedervi allo scopo di
valutare la vostra candidatura per una posizione presso DLL. Tutto il nostro personale è vincolato
da un obbligo di riservatezza/confidenzialità.
Abbiamo l’impegno di garantire la sicurezza dei vostri dati personali. Per impedire accessi non
autorizzati o la divulgazione non autorizzata, abbiamo adottato delle misure tecniche, fisiche e
organizzative per proteggere e tutelare i vostri dati personali. Tali misure di sicurezza sono volte
ad impedire che i vostri dati personali vengano utilizzati a scopo illegittimo o fraudolento. In
particolare, adottiamo delle misure di sicurezza per garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei vostri dati oltre alla resilienza dei sistemi e servizi che li elaborano e la possibilità
di recuperare i dati in caso di violazione dei dati. Laddove possibile, abbiamo l’obiettivo di
garantire la sicurezza dei vostri dati personali utilizzando delle misure di pseudonimizzazione o
criptaggio. Inoltre, sottoponiamo le nostre misure tecnico-organizzative a test e verifiche e ne
valutiamo regolarmente l’efficacia al fine di assicurare il continuo miglioramento della sicurezza
nel trattamento dei dati personali.
In generale, tratteremo i vostri dati personali per le finalità per le quali erano stato inizialmente
raccolti. I dati personali potranno anche essere trattati per uno scopo lavorativo legittimo diverso
dallo scopo iniziale (scopo secondario), ma solo se lo scopo secondario non sia incompatibile
con le finalità iniziali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016 corrisponde allo scopo
iniziale. Per esempio, vi candidate a una posizione che alla fine non è adatta a voi, ma se
riteniamo che possiate essere adatti per un’altra posizione o una posizione similare, potremmo
includervi nella procedura per l’altra posizione o posizione simile.
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Trasmettiamo i vostri dati personali a terzi e/o ad
altri paesi?
a.

All’interno del Gruppo

DLL è la Filiale di Banca di Milano della De Lage Landen International B.V., detenuta interamente
da Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’ e congiuntamente con le sue controllate, il
‘Gruppo’).
I vostri dati personali potranno essere condivisi col Gruppo per finalità legittime, purché tali entità
siano conformi alle norme di Rabobank descritte nel Rabobank Privacy Code for Employee Data.
Tale Rabobank Privacy Code descrive i requisiti che tutte le entità del Gruppo in tutto il mondo
devono rispettare per garantire un idoneo livello di protezione dei dati personali e funge da
Regolamento Aziendale Vincolante (Binding Corporate Rules) del Gruppo.
Per esempio, il Global Talent Acquisition Team di De Lage Landen International B.V. ha accesso
ai dati personali dei candidati di tutto il mondo.
b.

Al di fuori del Gruppo
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Qualora fossimo tenuti per legge a farlo, trasmetteremo i vostri dati personali a terzi. Per esempio,
alle autorità di vigilanza e tributarie.
Affidiamo il trattamento di dati personali anche a terzi in relazione allo scopo per il quale abbiamo
raccolto i vostri dati personali. Per esempio, ci avvaliamo di terzi per svolgere la valutazione
comportamentale/cognitiva e il pre-employment screening.
I terzi che ci supportano nel fornire i servizi di ricerca del personale o che conservano dati
personali per nostro conto dovranno prima essere ritenuti sufficientemente affidabili sotto il profilo
della privacy e della protezione dei dati. Ci affidiamo a terzi solamente se ciò è idoneo alle finalità
per cui trattiamo i vostri dati personali. Inoltre, tali terzi potranno essere coinvolti solo se
stipuleranno dei veri e propri contratti con noi, se avranno implementato delle idonee misure di
sicurezza e se garantiranno che i vostri dati personali resteranno riservati.
Se trasmettiamo i vostri dati personali a terzi al di fuori dell’Unione Europea (‘Europa’), adottiamo
delle misure aggiuntive ai sensi dell’art. 49 comma 2 GDPR per proteggere i vostri dati personali.
In alcuni paesi extra-UE, le norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali sono diverse
da quelle applicate in Europa. Se trasmettiamo i vostri dati personali a terzi al di fuori dell’Europa
e la Commissione Europea ha determinato che il paese in cui tali terzo è ubicato non offre una
protezione adeguata in materia di trattamento dei dati personali, trasmetteremo i vostri dati
personali unicamente se sono in atto altre tutele approvate, quali le Clausole Contrattuali
Standard (‘Clausole del Modello UE’) approvate dalla Commissione Europea.
Se trasmettiamo i vostri dati personali a terzi ubicati in un paese che non offrire un adeguato
livello di protezione dei dati, adottiamo delle misure aggiuntive per proteggere i vostri dati
personali.
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Per quanto tempo conserveremo i vostri dati
personali?
I Suoi dati saranno conservati per le sopra indicate finalità di cui sopra per un periodo di tempo
adeguato alla valutazione delle posizioni vacanti all’interno di DLL e potranno essere utilizzati per
contatti ed eventuali colloqui futuri.
Non cancelleremo i vostri dati se sussistono ragioni di cui all’art. di cui 17 par. 3. del Regolamento
UE 679/2016 ed in particolare per:
•
l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
•
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Quali diritti potete esercitare?
a.
Diritto di accesso e rettifica
E' Vostro diritto accedere ai Vostri Dati Personali trattati da DLL previa Vostra esplicita richiesta
a DLL alle condizioni di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora riteniate che i
Vostri Dati Personali non siano stati trattati correttamente o siano incompleti, potete richiederne
la rettifica o integrazione alle condizioni di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679.
b.
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
E' Vostro diritto chiedere a DLL di cancellare i Vostri Dati Personali da essa registrati alle
condizioni di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora DLL non abbia obblighi di
legge o necessità di eseguire il contratto per mantenere i Vostri Dati, DLL darà seguito alla
richiesta.
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c.
Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali
E' Vostro diritto chiedere a DLL di limitare il trattamento dei Dati Personali da essa trattati nei casi
di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679.
d.
Diritto alla portabilità dei dati
E' Vostro diritto chiedere a DLL di ricevere i Dati Personali ad essa forniti con riferimento a un
contratto stipulato con essa o che sono stati forniti a DLL con il Vostro consenso, in un formato
strutturato e leggibile in elettronico o di trasferire tali Dati Personali a terze parti. In caso di Vostra
richiesta di trasferimento dei Dati Personali direttamente a terze parti, il trasferimento sarà
effettuato soltanto se tecnicamente realizzabile.
e.
Diritto di obiezione
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali. Se vi opponete al trattamento,
stabiliremo se i vostri dati personali possano effettivamente non essere più utilizzati per tali
finalità. Potremo quindi decidere di astenerci dal trattare ulteriormente i vostri dati personali. Vi
comunicheremo le nostre decisioni e motivazioni.
f.
Diritto di revocare il consenso
Se avete prestato il vostro specifico consenso al trattamento dei dati personali, potrete in qualsiasi
momento revocare il consenso.
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Come contattarci in presenza di una richiesta,
domanda o reclamo?
In caso di domande relative alla presente Informativa sulla Privacy o se volete esercitare i vostri
diritti, siete pregati di contattare il nostro responsabile privacy locale o responsabile compliance
locale tramite scrivendo all’indirizzo e-mail privacy.dllitaly@dllgroup.com
Risponderemo entro un mese dal ricevimento della vostra richiesta. In casi particolari, siamo
autorizzati ad estendere tale periodo di altri 2 mesi. Per poter elaborare la vostra richiesta, vi
chiederemo di fornirci informazioni sufficienti per potervi identificare. Potremo anche chiedervi di
dettagliare maggiormente la vostra richiesta.
Faremo del nostro meglio per dar seguito alla vostra richiesta, domanda o reclamo in maniera
tempestiva e adeguata.
Qualora riteniate che non abbiamo dato seguito alla vostra richiesta, domanda o reclamo in
maniera tempestiva o adeguata, potrete anche contattare il Data Protection Officer del Gruppo
DLL scrivendo a: privacyoffice@dllgroup.com.
Se ancora riterrete che non abbiamo dato seguito alla vostra richiesta, domanda o reclamo in
maniera tempestiva o adeguata, potrete anche contattare la vostra
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. I dati di contatto della vostra Autorità Garante per la
Protezione dei Dati sono i seguenti:
-
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E-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

Aggiorneremo
Privacy?

la

presente

Informativa

sulla

La presente Informativa sulla Privacy verrà aggiornata di tanto in tanto. Per esempio, in caso di
nuove disposizioni di legge o qualora trattassimo dei dati personali per nuove finalità. Segnaliamo
che l’ultima versione della presente Informativa sarà sempre reperibile sul nostro sito web
workingatdllgroup.com.
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Formula di presa visione e consenso per il candidato
Il/La sottoscritto/a, acquisita l’Informativa Privacy fornita dal Titolare del Trattamento, DE LAGE LANDEN
INTERNATIONAL B.V. – Succursale di Milano, preso atto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, degli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 679 del 2016, lette e comprese le informazioni sopra riportate, conferisce il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità sopra indicate e nei
limiti del trattamento sopra descritto, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero delle “categorie
particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679 del 2016 e dei “dati sensibili”, di cui
all’art. 4, lettera d), del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Luogo ............................................. Data .............................................................
Nome ................................................. Cognome .....................................................
Firma leggibile .......................................................................................................

