INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", FCA Italy S.p.A., in qualità di titolare del trattamento,
comunica quanto segue ad ogni candidato che conferisce spontaneamente i propri
dati personali:
tutti i dati liberamente inseriti dai candidati verranno trattati esclusivamente per le
finalità collegate all'attività di selezione e valutazione del personale;
FCA Italy S.p.A. svolge l'attività di selezione del personale perseguendo la parità tra
lavoratori e lavoratrici e non discriminando i candidati dell'uno o dell'altro sesso, in
ottemperanza alle leggi 903/77 e 125/91;
tali dati saranno trattati e custoditi con la massima riservatezza, cura e diligenza in
ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e secondo le
modalità riportate qui di seguito.
1. RACCOLTA E NATURA DEI DATI
La raccolta dei dati avviene mediante il curriculum vitae inviato dai candidati.
La raccolta verte soltanto sui dati comuni che saranno oggetto di trattamento nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al successivo
punto 2.
All'interessato/a è pertanto richiesto di non conferire dati personali "sensibili" (ai sensi
dell'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/2003 si definiscono "sensibili" quei dati
personali idonei a rivelare, in particolare, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e/o "giudiziari" (ai sensi
dell'art. 4, comma 1 lettera e) del citato decreto legislativo si definiscono "giudiziari"
quei dati personali idonei a rivelare, in particolare, la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale).
Pur tuttavia, qualora il candidato ritenga indispensabile fornire dati "sensibili" è
necessaria la manifestazione del Suo consenso scritto al trattamento di tali dati, che
deve essere inserito nel curriculum vitae.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente nell'ambito dello
svolgimento dell'attività di ricerca, selezione e valutazione del personale.
3. NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’invio del proprio curriculum vitae è facoltativo: l’invio dello stesso si assume come
autorizzazione al trattamento dei dati personali necessari a svolgere l'attività di
ricerca, selezione e valutazione del personale.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati e trattati dalle agenzie con cui FCA ha contratti
Quadro per il perseguimento delle illustrate finalità di selezione del personale.
I dati personali conferiti dai candidati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
I Suoi dati, inoltre, ai fini del trattamento di cui alla presente informativa, potranno
essere trasferiti, anche temporaneamente, in Paesi membri dell’UE o in Paesi extra
UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’artt. 43 e 44 lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003, per
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essere trattati da altri soggetti, operanti per conto di FCA Italy S.p.A., in forza di
specifici vincoli contrattuali.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto all'art. 11 del
Decreto Legislativo n. 196/2003. Il trattamento dei dati avverrà sempre con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee
ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o
il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati saranno conservati presso i nostri database per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario a gestire e monitorare il processo di ricerca e selezione.

6. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FCA Italy S.p.A., nella persona del
responsabile pro tempore dell'ente Information & Communication Technology di FCA
Italy S.p.A. con sede in Corso Agnelli 200, Torino.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'Art. 7 del D. lgs. 196/2003 è tuo diritto accedere ai tuoi dati, ottenerne
senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in
violazione di legge, di opporti al trattamento dei tuoi dati per finalità commerciale o
pubblicitaria nonché richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili
del trattamento, scrivendo a FCA italy S.p.A., direzione HR, Corso Giovanni Agnelli
200, 10135 Torino.

