INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 16/679
1. Identità del Titolare del trattamento e dati di contatto
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), La
informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è
BTO S.P.A.
Corporate Headquarter: Via Visconti di Modrone, 12 20122 – Milano
Numero di telefono: 0236706600
C.F./P.IVA: 02052030182
PEC: btosrl@pec.it
2. Finalità
I Suoi dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per le seguenti finalità:
A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
B) Social Media: Facebook, Twitter, Linkedin
Il sito utilizza plug-in social di diversi provider di social network, quali Facebook, Twitter o Google +. Questi
plug-in consentono all’utente che sta navigando sul sito di interagire con un “clic” direttamente con le rispettive
piattaforme social.
Qualora l'utente visiti il sito e faccia clic su uno dei pulsanti mentre ha effettuato l'accesso al proprio account con
il corrispondente provider di social network, le informazioni che segnalano la sua visita al sito verranno inoltrate
a tale provider di social network. Il provider di social network può quindi archiviare e collegare le informazioni
al profilo dell'utente. Per evitare ciò, l'utente dovrà disconnettersi dall'account prima di fare clic sul relativo
pulsante.
Per scoprire le finalità e l'ambito della raccolta dati, nonché la modalità di trattamento dei dati da parte dei
provider di social network, così come i diritti correlati e le impostazioni per proteggere la privacy, l'utente dovrà
fare riferimento alle informative sulla privacy dei provider di social network.
In tali categorie rientrano anche i dati trattati mediante l’utilizzo dei cookies. Sul punto, si rinvia a quanto
disposto nella specifica informativa.
C) Dati relativi a richieste da parte dell’interessato “Conttaci” e “Contact Us”
Possiamo elaborare le informazioni contenute in qualsiasi richiesta di informazioni che ci inviate in merito a beni
e/o servizi ("dati della richiesta") insieme al vostro nome, email.

D) Dati relativi alle candidature
Possiamo trattare i dati personali per finalità connesse alla ricerca, selezione, valutazione di nuove risorse
professionali da inserire all'interno della nostra azienda. Le informazioni richieste online non comprendono di
regola categorie particolari di dati (di salute, giudiziari, ecc...).
Nell'utilizzo della sezione del sito “Careers”), potrebbe tuttavia verificarsi un conferimento di Suoi Dati Personali
rientranti nel novero delle speciali categorie di Dati Personali di cui all’art. 9 del Regolamento, testualmente i
“[…] dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” qualora gli
stessi fossero contenuti nel CV da caricare sul nostro sito.
Le ricordiamo che a fronte della trasmissione di speciali categorie di Dati Personali, ma in assenza di specifica
manifestazione del consenso a trattare tali dati, BTO non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo, né
potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad
oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, in conformità con l’art. 9(1)(e) del Regolamento.
Specifichiamo comunque l'importanza, come sopra già segnalato – di manifestare l’esplicito consenso al
trattamento delle speciali categorie di Dati Personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni.
La informiamo inoltre che, ai fini della selezione, BTO potrebbe analizzare i profili social a carattere
professionale da Lei resi liberamente disponibili su Internet (es. LinkedIn).
Specifica informativa verrà inviata ai candidati in sede di primo contatto utile.
E) Dati relativi all’account per l’accesso all’area riservata
Possiamo elaborare i dati dell'account di dipendenti e collaboratori per l’accesso alla intranet aziendale. I dati
dell'account possono includere il nome, cognome, telefono cellulare, azienda di appartenenza e l'indirizzo e-mail.
I dati dell'account possono essere trattati ai fini dell’accesso all’area riservata del sito, della gestione del nostro
sito web, della garanzia della sicurezza del nostro sito web e dei nostri servizi, del mantenimento dei backup dei
nostri database e della comunicazione con l'utente.
F) Newsletter
Possiamo elaborare le informazioni che ci fornite al fine di iscrivervi alle nostre notifiche e-mail e/o newsletter
("dati di notifica"). I dati di notifica possono essere trattati al fine di inviarvi le relative notifiche e/o newsletter.
Il conferimento dei Suoi dati relativamente alle finalità di cui ai punti A è obbligatorio in quanto i trattamenti
sono necessari all'erogazione dei Servizi.
Il conferimento dei Dati Personali per le successive finalità di cui ai punti B, C, D, E ed F è facoltativo ma
l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di fornire i relativi servizi, riscontrare richieste
o valutare i CV, di permettere l’accesso all’area riservata del sito o di procedere all’invio della newsletter.
3. Basi di legittimità
I Suoi dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per le seguenti finalità :
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro Suo specifico consenso ove necessario, ha le seguenti finalità:
a) consentire la navigazione del sito, l'erogazione dei Servizi da Lei richiesti e/o rispondere a richieste di
assistenza o di informazioni;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
c) per qualsiasi attività difensiva che si renda necessaria per il Titolare del trattamento;
La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 2A è il consenso
dell’interessato ex art. 6(1)(b) e l’interesse legittimo del Titolare ex art. 6(1)(f), della sezione 2B il consenso
dell’interessato, della sezione 2C del è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari al

riscontro all’interessato, della sezione 2D è l’esecuzione di un contratto o misure precontrattuali in combinato
con art. 111-bis D.Lgs.196/2003, della sezione 2E il contratto di lavoro o collaborazione professionale, della
sezione 2F il libero consenso dell’interessato.
4. Destinatari dei dati personali
Ove strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno altresì
essere comunicati:
ú
ú
ú

ú

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati
(o c.d. “incaricati al trattamento”);
terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, tra cui Allibo Jobling per la ricerca e selezione del personale;
ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici;
a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di
consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi relativi anche alla
gestione dell’hosting e del sito web;

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori
dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi
gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a
quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea.
Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali
basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento;
c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità sopra indicate nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti previsti
dalla legge.;
In alcuni casi non è possibile specificare in anticipo i periodi di conservazione dei dati personali. In questi casi,
determineremo il periodo di conservazione in base ai seguenti criteri: necessità, obbligo di Legge, nostro
legittimo interesse.
- per le finalità indicate alla lettera D) per il tempo strettamente necessario alla gestione del processo di
valutazione e selezione dei candidati e comunque non oltre 18 mesi dalla fine del processo di selezione.
- per le finalità indicate alla lettera E) fino alla richiesta di cancellazione dell’account.
- per le finalità indicate alla lettera F) fino alla richiesta di cancellazione dalla newsletter.
7. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 21
del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresı̀, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Più specificamente, in qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di seguito indicati:

a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La
riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità , le categorie di dati, i destinatari, il
periodo di conservazione, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché́ l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la
profilazione e le logiche utilizzate;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per
“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari;
d. Portabilità̀ dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un
contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La
riguardano;
e. Revoca del consenso al trattamento per finalità̀ di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e
profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità̀ dei trattamenti svolti prima della
revoca;
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità̀ di Controllo competente in base alla Sua residenza
abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la
protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web
http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i
canali di contatto indicati all’art. 2 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro
un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità̀ e del numero di richieste tale termine potrà
essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
8. Aggiornamenti
La presente informativa è in vigore dal 22/10/2021
Possiamo aggiornare questa policy di tanto in tanto pubblicandone una nuova versione sul nostro sito web.
Si consiglia di controllare questa pagina occasionalmente per essere sicuri di essere soddisfatti di eventuali
modifiche a questa informativa.
Potremo informarvi di cambiamenti significativi a questa informativa via e-mail o tramite altri sistemi di
comunicazione.

