PROMOS ITALIA S.C.R.L.
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia scrl, Via Meravigli
9b, 20123, Milano.
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per il
presente processo di selezione e, previo consenso, degli ulteriori processi di selezione avviati da Promos
Italia csrl e dalle altre aziende speciali e società partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento acquisizione dei documenti in forma
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi
di attività di profilazione.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
procedere con il processo di selezione.
5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità di selezione al personale autorizzato di
Promos Italia scrl e, previo consenso, al personale dei suoi soci, delle altre aziende speciali e società
partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nonché a soggetti esterni della cui
collaborazione la Società si avvale a fini di selezione e/o inserimento.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

PROMOS ITALIA S.C.R.L.
Il / La sottoscritto/a ………………………………………. ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2016/679 e della
normativa nazionale vigente in materia, preso atto dell'Informativa e pienamente informato dei miei diritti,
presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate.
(Data e firma)
…………………………………….
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso
all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a partecipare agli ulteriori eventuali processi di
selezione di Promos Italia scrl e delle altre aziende speciali e società partecipate della Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi anche mediante comunicazione a soggetti esterni della cui collaborazione la
Società si avvale a fini di selezione e/o inserimento.
(Sottoscrizione facoltativa)
(Data e firma)
…………………………………….
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso al
trattamento dei dati sensibili per la selezione in corso e per gli ulteriori eventuali processi di selezione di
Promos Italia scrl, dei suoi soci e delle altre aziende speciali e società partecipate della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche mediante comunicazione a soggetti esterni della cui
collaborazione la Società si avvale a fini di selezione e/o inserimento.
(Sottoscrizione facoltativa)
(Data e firma)
…………………………………….

