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“LAVORA CON NOI” 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) 

 
La presente informativa (l’“Informativa”) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali di coloro che 
desiderano entrare a far parte del team This is Hello, a tal fine, inviano un’autocandidatura professionale 
attraverso la pagina https://thisishello.it/lavora-con-noi/. 
 
1. Titolare del trattamento: This is Hello srl 
 
Ai fini di cui all’Informativa, titolare del trattamento è la società This is Hello srl, con sede legale a Milano, 
20137, Via Sannio, n. 3, C.F. e P. IVA IT10742940967 (di seguito la “Società”, o il “Titolare”).  
Il Titolare è una società attiva nel campo della comunicazione digitale e della gestione di campagne 
pubblicitarie e di marketing sui cd. Social Network.  
 
In caso di dubbi su come la Società tratta i dati personali, è sempre possibile contattarla: 

• all’indirizzo e-mail ciao@thisishello.it 
• all’indirizzo Via Sannio, n. 3 – 20137 Milano.  

2. Dati raccolti 
 
I dati personali del candidato - raccolti attraverso il curriculum vitae inviato al Titolare via e-mail all’indirizzo 
lavoraconnoi@thisishello.it o tramite un apposito form online presente sul sito internet del Titolare, alla 
pagina “Lavora con noi”, raggiungibile all’indirizzo https://thisishello.it/lavora-con-noi/- sono limitati a quelli 
necessari per lo svolgimento della procedura di selezione dei candidati finalizzata all’eventuale instaurazione 
di un rapporto di stage, di collaborazione o di lavoro con il Titolare. Nello specifico, la Società chiede i dati 
personali che sono elencati di seguito: 

• Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita 
• Dati di contatto: indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo 
• Altri dati: job title attuale, anni di esperienza 

 
I trattamenti sopra indicati potrebbero riguardare anche i dati appartenenti alle c.d. “categorie particolari di 
dati” - quali, ad esempio, quelli relativi idonei a rivelare le convinzioni religiose, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale nonché gli incarichi o le attività svolte presso il 
sindacato, dati concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche o di incarichi politici, dati idonei a rivelare lo stato 
di salute – i quali verranno trattati unicamente per la valutazione della candidatura del candidato e per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 
 
I dati personali del candidato e i dati appartenenti alle c.d. “categorie particolari di dati”, complessivamente 
sono definiti anche come “Dati”. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
 
I Dati, ivi compresi eventuali ulteriori informazioni personali inserite volontariamente dal candidato nel 
curriculum vitae, saranno trattati esclusivamente al fine dello svolgimento della procedura di selezione dei 
candidati finalizzata all’eventuale instaurazione di un rapporto di stage, collaborazione o di lavoro con il 
Titolare. 
 
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati sono: 

-  L’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato per l’espletamento dell’iter di 
selezione. 
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Il conferimento dei Dati per la finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L’eventuale rifiuto, parziale o 
totale, a conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di dare seguito alla richiesta di esecuzione 
di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato e di espletare la procedura di selezione per una eventuale 
instaurazione di un rapporto di stage, collaborazione o di lavoro con il Titolare. 
 

- Il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare per la conservazione dei curriculum vitae dei 
candidati al fine di un’eventuale ricontatto nell’arco temporale di un anno dal conferimento dello 
stesso: tale interesse è stata valutato come prevalente rispetto agli interessi del singolo soggetto 
interessato a veder cancellato il proprio curriculum vitae immediatamente dopo il termine dell’iter di 
selezione, in quanto è ragionevole ritenere che il singolo soggetto interessato abbia interesse ad 
essere ricontattato per ulteriori opportunità professionali. 

 
Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è necessario per procedere al ricontatto del candidato. 
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di poter 
ricontattare l’interessato per avviare una ulteriore procedura di selezione al fine di instaurare un rapporto di 
stage, collaborazione o di lavoro con il Titolare. 
 

- L’adempimento di obblighi di legge, previsti da normative nazionali e comunitarie, regolamenti 
aziendali, contratti collettivi, nonché derivanti da disposizioni impartite dalle Autorità competenti. 

 
 
4. Comunicazione dei Dati e Destinatari dei Dati 
 
I Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali 
persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla 
funzione legale, alla funzione amministrativa e ai sistemi informativi). 
 
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l’espletamento della 
procedura di selezione di candidati per una eventuale instaurazione di un rapporto di stage, collaborazione o 
di lavoro. In tal caso, i terzi destinatari dei Dati – titolari autonomi del trattamento o debitamente designati 
quali responsabili del trattamento – appartengono alle seguenti categorie: 

 
A. soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, Autorità ed 

organi di vigilanza e controllo ed in generale a soggetti, anche privati, legittimati a richiedere i dati 
(come ad esempio consulenti contabili, consulenti legali), Pubbliche Autorità che ne facciano espressa 
richiesta per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente 
nazionale ed europea; 
 

B. altri soggetti estranei alla Società, che tuttavia forniscono servizi alla stessa e che sono utili per le sue 
attività (ad esempio, fornitori di servizi informatici per la gestione di database di contatti e di e-mail, 
provider di servizi di archiviazione cloud e/o di file-transfer, consulenti informatici che rendono 
assistenza tecnica alla Società, consociate della Società facenti parte del gruppo This is Hello che 
forniscono servizi infragruppo, uffici che forniscono servizi paghe); questi soggetti hanno ricevuto uno 
specifico incarico come Responsabili del trattamento dei dati e i loro nominativi sono disponibili su 
richiesta al Titolare. 

 
L’elenco completo dei terzi responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è 
consultabile su richiesta da trasmettere al Titolare utilizzando i recapiti indicati al successivo Paragrafo 7. 
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5. Luogo del trattamento dei Dati 
 
Il trattamento dei Dati sarà effettuato presso le sedi della Società e i Dati saranno conservati presso server e/o 
archivi siti all’interno dell’Unione Europea. 
Tuttavia, alcuni tra i fornitori di servizi informatici per la gestione di database di contatti e di e-mail, o di 
archiviazione cloud di cui si avvale  la Società potrebbero trattare  i dati negli Stati Uniti, questo potrà avvenire 
previa verifica delle clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses) approvate dalla Commissione 
Europea ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) e d) del GDPR o delle norme vincolanti per l’impresa di cui all’art. 
47 del GDPR o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 del GDPR che legittimino il 
trasferimento dei Dati verso tali paesi terzi. 
 
6. Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di sicurezza 
 
I Dati saranno trattati sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici, informatici o automatizzati, tramite 
sistemi che ne assicurano la protezione, la sicurezza e la riservatezza. 
La Società, inoltre, ha adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, giuridiche organizzative e 
tecniche per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti degli stessi e accessi non autorizzati. 
 
I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario ad espletare tutte le fasi del processo di selezione 
e a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di 
ricezione del curriculum vitae sulla base di un legittimo interesse del Titolare. 
 
7. Diritti dell’interessato.  
 
I candidati, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. 
In particolare, ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere e ottenere, in 
qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul trattamento effettuato, la rettifica e/o 
l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione del trattamento. Inoltre, hanno anche il 
diritto di opporsi al trattamento e di chiedere la portabilità dei dati (cioè ricevere i dati personali in un formato 
strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici). Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei 
trattamenti effettuati sulla base del consenso reso prima della revoca) e di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da 
trasmettere: 
 

• all’indirizzo e-mail ciao@thisishello.it    
• all’indirizzo Via Sannio, n. 3 – 20137 Milano.  

Per altre informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattare le Società ai medesimi recapiti. 
 

Informazioni aggiornate in data 14.03.2022 


