
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informazioni generali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”), in particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del
trattamento dei dati personali.

1. Il titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.r.l. International Technology College (di seguito “SAE Institute”), in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso decide
in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli
Addetti al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. Può contattare il Responsabile
della Protezione dei dati personali all’indirizzo e-mail dpo@navitas.com.

2. Oggetto del trattamento

Il Titolare desidera informarLa che i dati personali a Lei riferiti, che ci fornite tramite curriculum vitae in risposta a specifici
annunci di ricerca di personale pubblicati, anche per conto di nostre società collegate, sul nostro sito Web, oppure nell’ambito
di specifici bandi, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di reclutamento e selezione del personale da
parte di dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Addetti al trattamento o da soggetti esterni nominati all’uopo
Responsabili del trattamento (se nominati).

Potremmo chiederLe di partecipare a sessioni di valutazione, completare prove o test attitudinali professionali e/o
partecipare a un colloquio (o una combinazione degli elementi citati). Durante il colloquio potremmo prendere appunti, che
saranno conservati dal Titolare.

Qualora, in seguito alla valutazione, la Sua candidatura non vada a buon fine, possiamo chiederLe se desidera che i suoi dati
siano conservati nel nostro database di talenti per un periodo di sei mesi. Se acconsente, la contatteremo in modo proattivo
qualora ci siano nuove posizioni aperte pertinenti. 

3. Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 par. 2 GDPR e nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all’art. 5 GDPR.

I curriculum vitae pervenuti in formato cartaceo od elettronico saranno conservati per un periodo di 1 anno dal loro
ricevimento dopodiché verranno distrutti.

4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e conseguenze del mancato
consenso

I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per la
valutazione della Sua candidatura in relazione alla posizione lavorativa ricercata dal Titolare.

I dati personali contenuti tipicamente in un curriculum vitae e costituiti da dati anagrafici e altri dati quali ad esempio,
carriera scolastica, situazione professionale, competenze e conoscenze specifiche, ecc., da Lei eventualmente forniti per
meglio qualificare la Sua candidatura, sono tutti definiti come dati personali identificativi “comuni”. Qualora invece, per meglio
inquadrare la Sua situazione personale, ritenga opportuno fornirci dati idonei a rilevare il Suo stato di salute, le convinzioni
religiose o le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, l’orientamento sessuale o l’origine razziale, ovvero dati definiti dalla
legge come “categorie particolari” (ex art. 9 par. 1 GDPR), Le chiediamo che ci fornisca esplicito consenso al trattamento e, in
tal caso, La preghiamo quindi di riportare all’interno del Suo curriculum vitae o della lettera di accompagnamento, un’apposita
dichiarazione di consenso così come da fac-simile riportato in calce alla presente informativa. In mancanza di una tale
dichiarazione tutti gli eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati.

Il conferimento dei Suoi dati non è obbligatorio, ma è necessario per la valutazione della Sua candidatura; pertanto, il
mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale

5. Accesso e trasferimento dei dati
I Suoi dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, e
non saranno diffusi.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui all’art. 4 della presente informativa:
- a dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Addetti al trattamento delle Funzioni Administration, Academic,
Marketing & Sales e Infrastructure o a soggetti esterni all’uopo nominati Responsabili del trattamento.



- a società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte, le quali hanno sede in paesi extra UE;
- alle competenti autorità (es. Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine, Carabinieri, Vigili del Fuoco), enti pubblici e/o privati
per gli adempimenti di legge.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare o del
gruppo Navitas Limited di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento. I dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell’interessato

Lei può esercitare i diritti di cui ali artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica o di
cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei
ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

In caso di violazione dei Suoi dati personali, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà a
comunicarLe tale violazione.

7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

Lei in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.r.l. International Technology
College, con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una e-mail all’indirizzo dpmsweu@navitas.com.

Luogo e Data ___________________________________________

Firma per accettazione ________________________________

PRESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6, par. 1, lett. a) Regolamento UE 2016/679

Il presente fac-simile di dichiarazione deve essere inserito all’interno del Suo curriculum vitae o della lettera di
accompagnamento solo qualora intenda fornirci le categorie particolari di dati indicate all’art. 9, par. 1 GDPR, quali, ad
esempio, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati che rivelino l’origine razziale od
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale.

Ai sensi del art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679, letta attentamente l’informativa sopra descritta, acconsento al
trattamento dei miei dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9, par 1 GDPR per le finalità e con
le modalità indicate nell’informativa stessa.


