
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA 
DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "GDPR") 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.  
Per questi motivi, Nexi Payments S.p.A., società del Gruppo Nexi, (nel seguito "Nexi") - con sede 
legale Corso Sempione, 55, - 20149 Milano  in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle 
alcune informazioni, riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali. 
Allo scopo, di seguito Le forniamo una precisa informativa, che Le chiediamo di leggere 
attentamente. 
 
A) TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
l Suoi dati personali e le altre informazioni fornite attraverso il Suo curriculum vitae potranno essere 
integrate con le altre informazioni che Lei fornirà all'intervistatore al momento del colloquio di 
conoscenza e valutazione, nonché con quanto risulta dagli elaborati relativi ad eventuali prove 
d'esame da Lei sostenute. 
Altre informazioni potranno essere acquisite nella fase di raccolta delle candidature alle posizioni 
aperte presentate anche tramite piattaforma social (ad esempio Linkedin) e/o società di ricerca del 
personale. 
Si tratta in particolare di dati personali c.d. comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati 
anagrafici, dati di contatto, dati relativi agli studi effettuati e alle esperienze professionali e dati 
retributivi. 
Nel curriculum vitae o nel colloquio potranno, inoltre, essere da Lei forniti e, quindi, acquisiti da Nexi, 
dati che la legge definisce come "particolari" (informazioni relative al Suo stato di salute e, in 
particolare, l'appartenenza a categorie protette).  
  
B) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Tutti i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle leggi, degli obblighi di riservatezza e 
deontologia professionale cui si è sempre ispirata l'attività di ricerca e valutazione di personale svolta 
da Nexi. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’instaurazione del 
rapporto di lavoro (raccolta, selezione e valutazione dei cv, convocazione dei candidati per il 
colloquio conoscitivo, eventuale conferma del candidato). 
Il conferimento dei dati per tale finalità è obbligatorio e, pertanto, non richiede un esplicito consenso; 
un Suo eventuale rifiuto di fornirli impedirà a Nexi di dar corso alle operazioni di valutazione e 
selezione. La base giuridica del trattamento è, pertanto, l’esecuzione di misure precontrattuali [art. 
6 comma 1 lettera b) del GDPR].  
Anche il trattamento di dati particolari conferiti per finalità connesse all’instaurazione del rapporto di 
lavoro è obbligatorio e non richiede un esplicito consenso. In questo caso la base giuridica del 
trattamento è l’esecuzione di un trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento e dell’interessato in materia di diritto del lavoro [art. 9 
paragrafo 2 lettera b) del GDPR]. 
Nexi, infine, non tratterà dati particolari, da Lei conferiti, che non sono pertinenti rispetto alla finalità 



 

descritta nel presente paragrafo. 
 
C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati personali e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici al fine di raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, 
elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, limitare, 
cancellare e comunicare i dati stessi. 
Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato ai rischi, con particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e divulgazione non 
autorizzata o all’accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati da Nexi. 
 
D) SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI 
Per il perseguimento delle finalità indicate, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali 
nostri dipendenti e collaboratori che operano nelle strutture responsabili delle attività di selezione 
che sono stati all’uopo nominati soggetti autorizzati al trattamento. I suoi dati potranno, altresì, 
essere comunicati a società terze, debitamente autorizzate, che supportano Nexi nelle attività di 
selezione e valutazione dei candidati. 
Infine, i dati personali acquisiti e la relativa valutazione delle prove sostenute e/o del colloquio 
potranno essere comunicati da Nexi, per le suddette finalità, anche alle altre Società che fanno parte 
del Gruppo Nexi.  
 
E) TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali oggetto di trattamento non sono trasferiti all’estero ed in particolare in paesi aventi 
sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si rendesse necessario trasferire i 
dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, sarà onere di Nexi adottare le misure richieste 
affinché venga assicurato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa 
privacy vigente (cfr. Capo V – Regolamento UE 679/2016). 
 
F) CONSERVAZIONE DEI DATI 
In linea generale i dati saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività 
e alla realizzazione delle finalità di cui al precedente paragrafo B). In particolare, nel caso di mancata 
instaurazione del rapporto di lavoro, i Suoi dati saranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi 
dalla data di raccolta. 
 
G) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei può in ogni momento esercitare nei confronti di Nexi i diritti che gli sono riconosciuti dal GDPR, 
vale a dire: 

✓ accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di 
Nexi, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere trasmessi, 



 

del periodo di conservazione applicabile e dell’esistenza di processi decisionali 
automatizzati; 

✓ ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti; 
✓ ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati; 
✓ opporsi al trattamento, quando possibile;  
✓ ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile. 

 
Può in ogni momento richiedere la portabilità dei dati forniti a Nexi, ricevendoli in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmetterli o chiederne 
la trasmissione ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Nexi. 
 
I diritti sopra precisati possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Responsabile 
della “CAO Area” di Nexi, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’azienda, oppure inviando 
una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica DPO@nexi.it. 
 
Potrà, infine, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. 
 
H) TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER 
Il Titolare del trattamento è Nexi Payments S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 
55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per ogni 
richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali è il Responsabile della Funzione 
Compliance & AML, contattabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica DPO@nexi.it, oppure 
inviando una richiesta scritta a Nexi Payments S.p.A., ufficio del Data Protection Officer, Corso 
Sempione 55, 20149 Milano. 
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