INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali (di seguito “GDPR”) e della normativa privacy nazionale, La informiamo che i Suoi dati personali
verranno trattati attraverso strumenti elettronici e strumenti manuali, in Italia e nell’Unione Europea. La presente
informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in
singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderLe la lettura più rapida, agevole e di
facile comprensione (di seguito “l’Informativa”).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”) è Air Fire S.p.A., con sede legale in Roma, Via della Tenuta Mistica
n. 33-37 (email privacy@airfire.it, tel.: 06.227341).
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il quale prevede, tra l’altro, che i dati siano
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, esatti ed aggiornati, conservati in forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati, trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione
mediante misure tecniche organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione
e dal danno accidentali.
I dati personali trattati dal Titolare possono includere:
- dati comuni, quali informazioni personali (per esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso,
stato civile, codice fiscale, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo
e-mail, ecc.), dati lavorativi e professionali;
- attraverso il suo curriculum o successivamente, il Titolare potrebbe raccogliere dati “particolari” come definiti all’art. 9
del GDPR, ossia idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti politici, l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, nonché lo stato di
salute (ad esempio appartenenza alle cosiddette categorie protette).
I Suoi dati saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento (dipendenti e/o collaboratori), nonché da soggetti terzi
che svolgono compiti di supporto. Tali soggetti opereranno quali Responsabili del trattamento o titolari autonomi.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di AIR Fire S.p.A.
per la finalità di:
- valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e in generale per la gestione delle procedure
di selezione dei collaboratori;
- contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti;
- reclutamento del personale, esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione, stage; per la
formalizzazione della candidatura, al fine di un’eventuale selezione ed entrare a far parte del team di AIR Fire S.p.A. ;
- adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti
collettivi, ovvero dalla normativa comunitaria, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza
e assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale,
di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- amministrativo-contabili in genere: ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono
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tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali,
attività informativa.
La base giuridica del trattamento è la spontanea candidatura sul sito internet https://www.airfire.it/lavora-con-noi ai
sensi degli artt. 6.1.a), 6.1.b) e 6.1.f) del GDPR, ossia il legittimo interesse del titolare a verificare l’idoneità del candidato
a ricoprire la specifica posizione aperta.
Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento
comporterebbe l’impossibilità per il Titolare di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui.
Il mancato, parziale o inesatto, conferimento dei dati personali potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
attivare e fornire i servizi richiesti.
In particolare, il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare la specifica
funzionalità offerta dal sito, sezione “Lavora con Noi”, e per inviare correttamente la propria candidatura al fine di
partecipare ad eventuali processi di selezione del personale ed entrare a far parte del team di AIR Fire S.p.A. ; in mancanza
non sarà possibile inviare i propri dati.
Per inviare correttamente la propria candidatura il candidato deve prestare consenso al trattamento di eventuali dati
particolari forniti. I dati particolari eventualmente forniti saranno trattati solo previo consenso, in mancanza il candidato
non potrà perfezionare la funzione e non potrà inviare i propri dati per scopi di selezione del personale. Il candidato che
invia la propria candidatura è tenuto a verificare l’esattezza dei dati personali, ed eventualmente particolari, forniti.
Il titolare del trattamento si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti mediante compilazione del form
presente in area “Lavora con Noi”, ove questi, ad un controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti o non aggiornati e
potrà, inoltre, chiedere di comunicare ulteriori dati necessari la selezione del personale.
È altresì possibile il verificarsi di un trattamento dei dati personali di terzi soggetti inviati al Titolare. Rispetto a tali
ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In
tal senso, Lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati
attraverso il Suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora
Lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora – assumendosene ogni connessa
responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica che legittima il trattamento
delle informazioni in questione.
Cookie: per avere maggiori informazioni sui cookie utilizzati dal presente sito web consulta la nostra cookie policy.
La sicurezza dei dati
AIR Fire S.p.A. utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della sicurezza,
dell’integrità e dell’accessibilità dei dati personali che le sono affidati. Tutti i dati personali sono conservati su server
sicuri (o copie cartacee sicure) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner, e sono accessibili ed utilizzabili in base
ai nostri standard ed alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner).
I destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento al fine di svolgere correttamente
tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I Suoi dati personali
potranno essere comunicati ad Enti Pubblici o all’Autorità Giudiziaria, ove richiesto per legge, o a terzi che collaborano
con AIR Fire S.p.A. per il raggiungimento delle finalità istituzionali o per osservare ad obblighi di legge a cui è tenuta,
ad istituzioni, associazioni, aziende o altri soggetti aventi le medesime finalità di AIR Fire S.p.A. , i soggetti (imprese,
società e persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del servizio da parte di AIR Fire S.p.A. .
I dati personali ed eventualmente particolari raccolti non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti
terzi contrattualmente legati ad AIR Fire S.p.A. all’estero e all’interno dell’Unione Europea, nonché in paesi extra UE in
conformità e nei limiti previsti dal capo V del GDPR, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- Società del gruppo AIR Fire S.p.A. ;
- Soggetti fornitori di servizi tecnologici del cui supporto si avvale AIR Fire S.p.A., ad esempio soggetti che forniscono
servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica,
newsletter e gestione siti internet;
- Soggetti che forniscono servizi di assistenza o consulenza al Titolare del trattamento per le finalità di cui alla presente
informativa;
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- Autorità competenti ed altri Soggetti cui la facoltà di accesso a tali atti è riconosciuta in forza di provvedimento
normativo, per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Minori
I dati personali dei minori di età inferiore a 18 anni non verranno trattati dal Titolare del trattamento se non previa
autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità relative al punto che
precede e per le finalità correlate, per un periodo comunque massimo di un anno. In particolare, i dati personali saranno
trattati per un periodo di tempo pari alla durata dell’erogazione del servizio e fino alla revoca del consenso o alla richiesta
di cancellazione da parte dell’interessato.
I dati personali verranno conservati per un periodo ulteriore in relazione alle finalità di contestazione ed eventuali
contenziosi.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. c), del GDPR, l’interessato ha 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 dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli
stessi;
- se il trattamento è basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o esperire gli altri rimedi a tutela dell’interessato
previsti dalla normativa vigente.
Fonte dei dati personali
I dati personali provengono da https://www.airfire.it/lavora-con-noi e possono provenire anche da fonti accessibili al
pubblico.
Revoca al consenso prestato
Lei ha diritto di revocare il consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per revocare il consenso o per esercitare i Suoi diritti potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@airfire.it, allegando il documento di identità.
Reclami
L’interessato potrà inoltrare reclamo all’autorità responsabile della protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati
personali), utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG.(UE) 2016/679)
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 14 del Reg. (UE) 2016/679
ACCONSENTO
al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei Dati Personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta
informativa e per le finalità di cui alla stessa. Mi impegno altresì a consegnare copia della predetta informativa ai miei
familiari e/o affini nel caso siano state fornite informazioni personali agli stessi riferibili. Rimane fermo che tale consenso
è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
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