
La società Héra Holding S.p.a. con sede in Milano alla via Conser-
vatorio n. 15 P. IVA n. 10541170964 e C.F. 09794520966, in qualità 
di titolare del trattamento (di seguito, il Titolare), informa, ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il GDPR) che i 
dati saranno trattati come di seguito indicato.

***
1. Oggetto del Trattamento
1.1 Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (nome, cognome, indirizzo, te-
lefono, e-mail, curriculum vitae) (di seguito, i Dati Personali) comunicati nell’am-
bito di selezioni per posizione lavorative.

2. Finalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei Dati Personali è effettuato per finalità connesse o stru-
mentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati per po-
sizioni lavorative aperte del Titolare.
2.2 Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità di cui al precedente articolo 2.1. Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i 
Dati Personali potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare dell’at-
tività di ricerca e selezione e non consentire che la candidatura sia presa in 
considerazione.
2.3 Il trattamento di categorie particolari di dati personali (ad es. stato di salute, 
appartenenza a categorie protette) richiede il consenso scritto dell’interessato. 
Il mancato rilascio del consenso scritto non consentirà di valutare la candida-
tura. Il Titolare richiede ai candidati, che abbiano dati personali rientranti nelle 
categorie particolari, di inviare il loro curriculum vitae a mezzo posta all’indirizzo 
indicato all’articolo 8, con una loro esplicita dichiarazione di consenso al tratta-
mento da parte del Titolare. I dati personali appartenenti alle categorie partico-
lari non saranno conservati dal Titolare ma cancellati.

3. Modalità di trattamento
3.1 Per trattamento di Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, di cui 
all’articolo 4, n. 2) GDPR, ovvero la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la cancellazione e la distruzione. I Dati Personali sono sottoposti ad un tratta-
mento, sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3.2 Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità di cui al precedente articolo 2) dell’informativa e, in ogni caso, per 
n.2(due) anni. Decorso tale termine di conservazione, i Dati Personali saranno 
distrutti o resi anonimi.

4. Accesso ai dati
4.1 I Dati Personali potranno essere resi accessibili a:
a. dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o re-
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sponsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
b. società terze o altri soggetti (ad esempio, istituti di credito, studi professio-
nali, consulenti) che svolgono attività per conto del Titolare. Tali soggetti ope-
reranno in qualità di Titolari autonomi oppure saranno designati Responsabili 
esterni del trattamento.

5. Comunicazione dei dati
5.1 Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’articolo 6, lett. b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Dati Personali a quei soggetti ai quali la co-
municazione sia obbligatoria ai sensi di legge (ad esempio, Autorità Giudiziaria). 
Tali soggetti tratteranno i Dati Personali nella loro qualità di autonomi titolari 
del trattamento. Al di fuori dei predetti obblighi, i Dati Personali non saranno 
comunicati a soggetti terzi distinti dal Titolare o dai soggetti a cui sia garantito 
l’accesso ai sensi dell’articolo 4 dell’informativa.

6. Trasferimento dei dati
6.1 I Dati Personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Eu-
ropea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso, il 
Titolare provvederà a verificare che il fornitore dei server effettui il trasferimen-
to dei dati al di fuori dell’Unione Europea ed il loro trattamento nel rispetto del 
GDPR.

7. Diritti dell’interessato  
7.1. Gli interessati possono chiedere alla Società l’accesso ai Dati che li riguarda-
no, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, l’opposi-
zione, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati, nonché, a partire dal 25 mag-
gio 2018, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR.
7.2. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente (in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o 
lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione), nonché di eser-
citare gli altri diritti loro riconosciuti dalla disciplina applicabile.

8. Titolari del Trattamento 
8.1. La informiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati per le finalità indi-
cate al punto 3) è Hera Holding S.p.a. 
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