
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 

  
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 679/2016 relativo alla protezione dei dati 
personali (in seguito, "Regolamento"), e della normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 – Codice 
della Privacy come modificato dal D.lgs. 101/2018 e ss.mm.) compresi i singoli provvedimenti 
dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, La 
informiamo che i dati personali, da Lei forniti a seguito della presentazione della Sua 
candidatura in risposta alla partecipazione all’iniziativa “Operazione Talenti” (di seguito, 
“progetto Operazione Talenti”), saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 
  
Per “trattamento” di dati personali, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Suoi dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
  
1.Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Deloitte Consulting S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Tortona, 25, C.F. e P. I.V.A. 03945320962 (di seguito, “Deloitte”) – alla quale Lei 
ha indirizzato la propria candidatura in relazione alla partecipazione al progetto Operazione 
Talenti. 
  
Deloitte ha individuato un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@deloitte.it 

  
2. Natura dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

Sono oggetto di trattamento i Suoi dati personali - ove per dato personale si intende 
qualunque informazione a Lei relativa quale persona fisica, identificata o identificabile anche 
indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione in nostro possesso 
(“Interessato”) - conferiti a Deloitte in occasione del processo di presentazione della Sua 
candidatura per la partecipazione al progetto Operazione Talenti, quali dati anagrafici (ad 
esempio, nome, cognome, genere, data di nascita, nazionalità, indirizzo postale, numero di 
telefono, e-mail), dati relativi al Suo nucleo familiare ed alla relativa situazione economica (ad 
esempio, numero dei componenti del nucleo familiare, eventuali titoli di studio dei genitori, 
ISEE) e dati relativi al Suo percorso di studio (ad esempio, istituto frequentato, eventuale 
docente che ha sponsorizzato l’iniziativa, medie voti del quarto anno e del primo 
quadrimestre del quinto anno, corso di laurea triennale tra quelli indicati nell’iniziativa che si 
desidera frequentare per gli anni 2022-2023). 
  
Nell’ambito del processo di selezione, a seguito della presentazione della Sua candidatura, 
potrebbe essere richiesta l’indicazione dell’eventuale Sua appartenenza ad una categoria 
protetta, con ciò intendendosi i soggetti che hanno diritto all'inserimento lavorativo in 
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ragione di una disabilità. Tale informazione costituisce un dato idoneo a rivelare il Suo stato 
di salute, e, come tale, rientra all’interno delle categorie particolari di dati personali. 
  
Rientrano altresì nelle categorie particolari di dati personali di cui all’Art.9 del GDPR, quelli 
inerenti alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona, nonché all’origine razziale 
ed etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici e biometrici intesi ad identificare in modo univoco una 
persona. Ad eccezione dell’indicazione della Sua appartenenza ad una categoria protetta, 
Deloitte non tratta tali tipologie di dati personali. 
  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali ha le seguenti finalità:  

i) ricerca e selezione di neodiplomati per la partecipazione al progetto Operazione 
Talenti;  

ii) gestione delle candidature al fine di instaurare un eventuale rapporto di lavoro;  
iii) finanziamento del corso di laurea triennale selezionato, in caso di esito positivo 

del processo di selezione, coerentemente con le fasce ISEE;  
iv) adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria, in 

particolare degli obblighi previsti dal CCNL e dagli accordi collettivi applicabili in 
relazione all'instaurazione del rapporto di lavoro;  

v) ottemperamento a richieste di Autorità, Enti ed Organismi pubblici e ai relativi 
provvedimenti;  

vi) comunicazione interna (ad esempio, condivisione sulla Intranet aziendale, via 
mail) ed esterna (ad esempio, condivisione sul sito web ufficiale di Deloitte e sulle 
pagine social ufficiali di Deloitte), in caso di esito positivo del processo di selezione, 
dei Suoi dati personali (es. nome, cognome, data di nascita) al fine di promuovere 
l’iniziativa. 

  
Il trattamento dei Suoi dati personali indicati nell’apposito modulo in occasione della Sua 
partecipazione al progetto Operazione Talenti non necessita, relativamente alle finalità i), ii), 
iii), del Suo consenso, ed è compiuto da Deloitte per eseguire misure precontrattuali, a seguito 
di Sua richiesta, relative all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e per usufruire 
dell’eventuale finanziamento del corso di laurea selezionato (art. 6.1, lett. b del 
Regolamento). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali relativamente alle finalità iv) e v) non necessita del Suo 
consenso, ed è compiuto da Deloitte per l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetta 
(art. 6.1, lett. c del Regolamento). 
 
Con riferimento alla finalità vi) della presente informativa, il Suo consenso è necessario al fine 
di consentire a Deloitte di comunicare i Suoi dati per finalità promozionali dell’iniziativa (art. 
6.1, lett. a del Regolamento). 
 
Inoltre, nell’ambito del processo di selezione, l’eventuale trattamento dei dati personali 
relativi alla Sua appartenenza ad una categoria protetta è effettuato da Deloitte per 
adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, da 



 
 

 

regolamenti o da contratti collettivi, in materia di diritto del lavoro, tra cui la disciplina a tutela 
del lavoro dei disabili, della sicurezza e protezione sociale (art. 9.2, lett. b) del Regolamento). 
  
3. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali nell’apposito modulo di partecipazione al progetto 
Operazione Talenti per le finalità i), ii), iii), iv) v) di cui sopra è necessario per svolgere le 
attività connesse alla gestione della sua partecipazione al progetto Operazione Talenti e per 
adempiere agli obblighi di legge applicabili a Deloitte. L’eventuale Suo rifiuto di conferire i dati 
personali comporta l’impossibilità di presentare la Sua candidatura per il progetto 
Operazione Talenti. 
Invece, il conferimento dei Suoi Dati personali per la finalità vi) è facoltativo e il mancato 
conferimento non pregiudica la possibilità di essere selezionati per l’iniziativa. 
  
4. Modalità del trattamento 

I Suoi dati verranno trattati da Deloitte ai sensi della normativa sopra richiamata con l’ausilio 
di strumenti elettronici e manualmente, assicurando l’impiego di misure idonee per la 
sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi 
applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, quali liceità, 
correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza. 
  
5. Durata del trattamento 

I dati personali che ha fornito a Deloitte saranno conservati per il periodo strettamente 
necessario ad effettuare le opportune valutazioni in merito alla selezione dei candidati al 
progetto Operazione Talenti e per dare seguito agli impegni intercorsi, eventualmente 
derivanti dall’esito positivo del processo selezione. In caso di esito negativo, i Suoi dati 
personali saranno conservati per un periodo non superiore ad un 1 anno.  
  
6. Comunicazione e trasferimento dei dati 
I Suoi dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

1. società di servizi a cui è affidata la gestione dei sistemi informatici; 
2. società appartenenti al network Deloitte per lo svolgimento di attività di 

amministrazione interna; 
3. autorità competenti, per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti da legge o regolamenti; 
4. piattaforme social (es. LinkedIN, Instagram etc.), con riferimento alle sole finalità di 

cui al punto vi) della presente informativa. 

I dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di Deloitte nell’ambito delle 
rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dalla stessa Deloitte. 
  
I dati personali raccolti non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
  
7. Diritti dell’interessato 



 
 

 

Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento, 
compatibilmente con le necessità di trattamento indicate nella presente informativa e in 
relazione al trattamento dei dati ivi descritto, ed in particolare: 
- ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto, nonché 
di ottenere informazioni sulla natura del trattamento (diritto di accesso); 
- aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali (diritto di rettifica); 
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di 
legge e quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o altrimenti trattati, in caso di opposizione al trattamento (diritto all'oblio 
e diritto alla limitazione); 
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione) in qualsiasi momento; 
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della normativa in materia di 
protezione dei dati personali; 
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che La riguardano e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 
  
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali 
inviando un’e-mail a dataprotectionofficer@deloitte.it  
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