
Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Selezione collaboratori rivista “Microfinanza” 

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F.                 

97538720588 (di seguito, “ENM” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di                

seguito “Titolare”), in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”),             

della normativa italiana di armonizzazione e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la             

protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente la “Normativa vigente”), La informa di quanto              

segue. 

 

1. Fonte dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere acquisiti  

- tramite invio del Suo curriculum vitae  

 

● tramite e-mail; 

● tramite invio del Suo curriculum vitae tramite la sezione “Collabora con noi” del sito web               

http://rivista.microcredito.gov.it, ovvero mediante inserzioni sponsorizzate online; 

● tramite compilazione della scheda denominata “Scheda raccolta dati collaboratori rivista          

Microfinanza”; 

● tramite consegna brevi manu presso la sede dell’ENM; 

● in occasione di colloqui di selezione. 

 

 

2. Categorie di dati personali trattati. 

Il Titolare potrà trattare le seguenti tipologie di dati personali: 

 

i. dati anagrafici (quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza); 

ii. dati di contatto (quali indirizzo e-mail, numero di telefono, eventuali dati di contatto social); 

iii. dati curriculari; 

iv. dati appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR (quali, dati presenti nel Suo                

curriculum vitae che rivelino la Sua origine razziale o etnica, le Sue opinioni politiche,              

convinzioni religiose o filosofiche, o la Sua appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla Sua              

salute),complessivamente “i Dati”. 

3. Finalità del trattamento 

I Dati verranno trattati per l’espletamento da parte dell’ENM delle procedure dirette alla ricerca e selezione                

di nuovi collaboratori per la rivista “Microfinanza” (nel proseguo “Rivista”), in esecuzione di misure              

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

http://rivista.microcredito.gov.it/


4. Natura del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati è un requisito necessario per la partecipazione alla predetta selezione. L’eventuale 

parziale o totale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di partecipare alle suddette procedure di 

selezione e la collaborazione con la Rivista. 

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione 

I Dati verranno trattati nel rispetto della Normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e informatici                 

mediante strumenti adeguati a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I Dati potranno essere portati a                

conoscenza di persone autorizzate e debitamente istruite dal Titolare al trattamento degli stessi  

(es. società per il servizio di posta elettronica, società per l’hosting del sito web, società che forniscono                 

servizi per la Rivista Microfinanza). 

I Suoi Dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità stabilita               

(selezione di collaboratori per la rivista “Microfinanza”) e, comunque, non oltre il termine di dodici (12)                

mesi dalla loro raccolta. 

 

 

 

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi dei quali il Titolare si avvale, i quali potranno agire in                    

qualità di Titolari autonomi del trattamento o di Responsabili del trattamento sulla base di un contratto                

stipulato con l’ENM ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile                 

presso la sede del Titolare. 

Tranne i casi obbligatori per legge, i Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione né trasferimento ad                 

Organizzazioni Internazionali. 

 

 

 

7.  

Il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud. In quest’ultimo caso, i fornitori                  

dei servizi saranno selezionati tra coloro che risiedono nell’Unione Europea o che forniscono garanzie              

adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

8. Diritti dell’interessato e Data Protection Officer 

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR applicabili, consistenti nel: 

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali                  

che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui                  

all’art. 15 del GDPR; 

- diritto di rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e di ottenere l’integrazione dei dati                

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ex art. 16 del GDPR; 



- diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza              

ingiustificato ritardo, ove ricorrano uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR; 

- diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi              

previste dall’art. 18 del GDPR. 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica           

privacy@microcredito.gov.it, all’attenzione del Data Protection Officer dell’ENM. 

Inoltre, il Titolare Le ricorda che Lei potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell’Autorità                 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Autorizzazione al trattamento  

Preso atto dell’informativa sul trattamento di dati personali di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati 
appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR presenti nel mio curriculum vitae. 

 
□ Acconsento                                                                               □ Non acconsento 

 

Data _______________________  

 

 

 

Firma per esteso _______________________________________ 

mailto:privacy@microcredito.gov.it

