Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
La Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (di seguito SOSE), con sede in Via Mentore Maggini,
48C, Roma, La informa, ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), che, nell’ambito
del processo di selezione, i dati personali da Lei resi disponibili in sede di invio della Sua candidatura,
sono raccolti da SOSE, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per l’espletamento di
tale attività. La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall’esecuzione di misure
precontrattuali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità
e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.
La informiamo che il conferimento di tali dati ha natura facoltativa ma il mancato conferimento non
consentirà alla Società di procedere alla selezione e valutazione della Sua candidatura.
I dati personali trattati sono quelli comunicati dal candidato al momento della compilazione della
domanda di partecipazione sul sito www.sose.it, nella sezione “Lavora con noi - Candidatura” e
quelli contenuti nel CV ad essa allegato, tra cui dati anagrafici, indirizzo di residenza/domicilio,
indirizzo e-mail, numero di telefono, dati inerenti all’istruzione, alla formazione professionale ed
esperienze professionali.
Le informazioni relative alla salute, raccolte presso l’interessato, potranno essere trattate solo ove
strettamente necessarie in relazione alla posizione lavorativa da ricercare (es: categorie protette).
In relazione alla finalità suddetta, i dati personali da Lei forniti durante il processo di selezione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente dal personale competente della
SOSE, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali e con modalità idonee a
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario all’espletamento della procedura di selezione e comunque non oltre gli ordinari
termini di prescrizione.
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, potrà esercitare i diritti
di accesso, di rettifica, di cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione. L’esercizio di tali
diritti potrà avvenire contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della SOSE
attraverso l’invio di posta elettronica all'indirizzo dpo@sose.it o di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata al Responsabile della protezione dei dati - SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A., via Mentore Maggini 48C – 00143 Roma. Lei potrà in ogni caso contattare
il DPO, ai suddetti recapiti, per qualsiasi richiesta di informazione in merito al trattamento dei dati
personali.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
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