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LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA O A DISTANZA AI PROCESSI SELETTIVI,  

ALLE SESSIONI DI FORMAZIONE E DI AFFIANCAMENTO  
  

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)   

 

Premessa  

PARR Credit S.r.l., società con socio unico con sede legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A, codice 

fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n. RM-1092183 (di 

seguito “PARR Credit”), rende la presente in qualità di soggetto titolare del trattamento per informare che 

la gestione di tutte le fasi del processo di selezione, di formazione e di affiancamento del personale 

comporta la raccolta e il trattamento di dati personali riguardanti i candidati e il personale in genere 

(“Interessati”) che possono contribuire alla relativa identificazione.  

La partecipazione a ciascun processo di selezione e a ciascun evento formativo avviene normalmente in 

presenza. PARR Credit ha in ogni caso riorganizzato molti dei suoi principali processi interni per favorirne 

la piena funzionalità anche attraverso modalità a distanza in video conferenza. Anche la partecipazione agli 

eventi in videoconferenza può comportare la raccolta, la registrazione e la conservazione di dati personali 

e, prevalentemente, dell’immagine e della voce.  

Con la presente PARR Credit fornisce le informazioni necessarie a conoscere le finalità e le modalità con cui 

la stessa effettua il trattamento dei dati personali raccolti.  
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1. Le categorie di dati oggetto di raccolta. Principi e modalità di trattamento  

I dati personali che raccogliamo e trattiamo sono quelli forniti direttamente dai candidati attraverso la 

presentazione di un curriculum vitae, durante i colloqui conoscitivi e, più in generale, nell’ambito del 

processo di selezione sia che esso si svolga in presenza sia che esso si svolga con modalità a distanza, 

oppure forniti durante il rapporto di lavoro dopo la sua costituzione.  

Nel caso di dati personali eventualmente ottenuti non direttamente ma presso terzi gli Interessati saranno 

espressamente informati ai sensi dell’art. 14 GDPR.  

Possono essere raccolti e trattati:  

• dati personali comuni o caratteristici dell’identità (ad es. nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, immagini, voce e documenti di identità, recapiti 

telefonici, indirizzi e-mail, titoli e formazione, qualifiche professionali, stato civile, familiari a 

carico etc.);  

• dati personali appartenenti a categorie particolari (ad esempio dati relativi alla salute e dati 

che rivelano l’appartenenza a categorie protette etc.).  
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I dati personali sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in conformità all’art. 5 

del GDPR. Essi sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità specifiche e trattati 

compatibilmente con tali finalità, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati, conservati in una forma che consenta l’identificazione dei candidati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità e trattati con misure tecniche e organizzative adeguate ad 

assicurare la loro riservatezza e protezione.  

Per gli eventi in videoconferenza, la Società si avvale attualmente di una piattaforma on line denominata 

“Microsoft Teams” accessibile dal link di seguito indicato: https://teams.microsoft.com  

Si tratta di soluzione informatica che offre adeguate misure di sicurezza, riportate alla pagina 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/security   

Forniamo a tutti gli Interessati le istruzioni tecniche necessarie ad assicurare loro l’accesso e l’utilizzo delle 

due piattaforme informatiche.  

 

2. 2. L’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Titolare del trattamento, cioè il soggetto che determina le finalità e le modalità di tutte le operazioni 

compiute sui dati personali, è PARR Credit S.r.l. I dati di contatto sono i seguenti: sede legale 00156 Roma 

via Pieve Torina 44/46/46A, telefono 0696705200, e-mail privacy@parrcredit.it, pec 

parrcredit@pec.parrcredit.it .  

  

3. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  

Responsabile della protezione dei dati, cioè il soggetto cui è stata affidata la sorveglianza circa l’osservanza 

da parte di PARR Credit S.r.l. delle leggi in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo 

dpo@parrcredit.it  

  

4. Le finalità e la base giuridica del trattamento  

I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di ricerca, selezione e valutazione del 

personale, creazione di profili professionali e programmazione delle attività, nonché al fine di garantire la 

fruibilità degli eventi e l’effettiva ed efficace interazione.  

Per esigenze di sicurezza sono presenti nelle aree aziendali apparecchiature di video sorveglianza, 

programmate per non riprendere i luoghi riservati esclusivamente ai candidati e al personale. I dati raccolti 

mediante i sistemi di video sorveglianza sono trattati e utilizzati esclusivamente per motivi di sicurezza e 

monitoraggio dell’integrità della struttura aziendale. L’eventuale visualizzazione è consentita solo a 

personale autorizzato e i dati sono conservati per la durata massima di 24 ore, con successiva cancellazione 

automatica. I dati raccolti non sono diffusi, salva la eventuale messa a disposizione delle autorità 

competenti.  

  

5. 5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati  

Per il perseguimento delle predette finalità i dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti terzi 

appartenenti alle seguenti categorie:  

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e di data entry;  

- studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  

- committenti e fornitori dei committenti;  

- società collegate o partecipate, anche con sede all’estero;  

- organi e forze di polizia, autorità giudiziaria.   

I dati personali non saranno altrimenti comunicati o diffusi.   

  

6. 6. Il trasferimento all’estero dei dati personali  

Ove necessario, per il perseguimento delle finalità di trattamento, i dati potrebbero essere trasferiti 

all’estero, sia verso Paesi appartenenti all’Unione Europea sia verso Paesi Terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. Il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo è soggetto a adeguate garanzie consistenti 

in clausole contrattuali sottoscritte con il soggetto destinatario del trasferimento e all’attuazione di 

appropriati meccanismi che assicurino protezione, riservatezza e sicurezza dei dati personali.   
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PARR Credit condivide dati personali con soggetti terzi al di fuori del SEE solo in presenza di valida base 

legale, vale a dire nei casi in cui: • la Commissione UE abbia dichiarato che il paese in questione applica 

adeguate regole di protezione dei dati ("decisione di adeguatezza"); • siano state stipulate con i soggetti 

terzi destinatari dei dati personali le "clausole contrattuali standard" (si tratta di un insieme di obblighi su 

come i dati personali sono protetti e utilizzati); • si ricorra a un altro principio previsto dalla legge che 

autorizza la condivisione dei dati personali per fini giudiziari, indagini o per proteggere i diritti legali della 

Società.  

All’indirizzo privacy@parrcredit.it gli Interessati possono richiedere una copia di tali dati.  

  

7. 7. Il periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento del 

processo di selezione. Decorso tale termine i dati saranno cancellati salvo che la loro conservazione sia 

necessaria per assolvere ad obblighi di legge, per adempiere ad ordini impartiti da un’autorità di vigilanza 

o dall’autorità giudiziaria o per ragioni di difesa in giudizio.   

L’immagine e la voce sono conservate per un massimo di 24 ore dalla raccolta. Decorso tale termine esse 

sono automaticamente e completamente cancellate.   

  

8. 8. I diritti in qualità di interessato Gli interessati hanno diritto:  

- di ottenere l’accesso ai dati personali che li riguardano,   

- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,  

- di ottenere la cancellazione dei dati personali,  

- di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali,  

- di ottenere la portabilità dei dati personali,  

- di opporsi al trattamento dei dati personali.  

 Più in dettaglio, gli Interessati hanno diritto:  

• di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano 

e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

suoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali 

previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) esistenza 

del suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali, la limitazione del relativo 

trattamento o di opporsi al loro trattamento; f) esistenza di adeguate garanzie in caso di 

trasferimenti all’estero dei suoi dati personali;   

• di proporre reclamo ad un’autorità di controllo  

• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei 

dati personali incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa  

• di ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) 

i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; b) è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; c) opposizione al trattamento e insussistenza di motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; d) i dati personali 

devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; e) i dati personali sono stati raccolti 

relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;  

• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) qualora si 

contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di 

verificare l’esattezza di tali dati personali; b) quando il trattamento è illecito e ci si oppone alla 

cancellazione dei dati personali con richiesta di limitazione dell’utilizzo; c) quando i dati personali 

sono necessari ai candidati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; d) qualora ci si 

opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;  
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• di ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento e di ricevere comunicazione circa i destinatari che hanno ricevuto rettifiche, cancellazioni 

e limitazioni del trattamento;  

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti qualora: a) il trattamento si basi su un consenso espresso per una o più specifiche 

finalità o avvenga in ragione di un contratto; (b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

Per l’esercizio dei diritti, gli Interessati potranno scrivere all’indirizzo privacy@parrcredit.it.  

  

9. Il diritto di opposizione  

Informiamo inoltre che gli Interessati hanno diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi ad 

una situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano.  

Per l’esercizio di tale diritto, si potrà scrivere all’indirizzo privacy@parrcredit.it.  

  

10. Le conseguenze in caso di rifiuto di conferire i dati personali  

Il conferimento dei dati personali alla nostra Società per le indicate finalità è necessario. Il mancato 

conferimento, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento del processo di selezione o pregiudicare la 

disponibilità di informazioni utili alla valutazione del profilo professionale, nonché impedire la partecipazione 

agli eventi organizzati.  

  

11. Aggiornamento della Policy  

La presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, sia in relazione alla normativa e 

giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al mutamento dei processi aziendali di PARR Credit.   
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