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In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n° 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
 
Modalità di Raccolta e Tipologia di Dati 
I Suoi dati potranno essere raccolti secondo le seguenti modalità: 

 tramite sito web mediante invio del CV a mezzo mail nella sezione “Lavora con noi” 
 a mezzo posta 
 con consegna diretta in fase di colloquio 
 presso la nostra sede 
 segnalazione da terze parti. 

 
Marf Broker snc, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccoglierà le seguenti categorie di dati comuni: 

 nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici, documenti 
comprovanti la tua identità e il tuo diritto al lavoro e qualsiasi altro dato riportato sul tuo CV 

 titolo di studio, esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati da Lei inseriti nel curriculum vitae 
 se accedi al nostro sito raccogliamo dati concernenti le tue visite ivi incluso (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo) il tuo indirizzo IP, browser, luogo, dati sul traffico nazionale, dati sulla posizione, weblog e altri dati sulle 
comunicazioni e sulle risorse cui accedi 

 in alcuni casi potremo altresì raccogliere dati personali sensibili, oltre quelli relativi alla disabilità, a condanne penali 
e reati (dati giudiziari), dati idonei a rilevare l’origine etnica, laddove consentito dalla normativa e allorquando la 
loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto. 

 
La preghiamo di non indicare nel suo CV dati qualificabili come particolari/sensibili (dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona, idonei a rilevare un particolare stato di salute o l’appartenenza a categorie 
protette) a meno ciò non sia necessario per la specifica tipologia di attività che ci richiede o a meno che non ritenga 
che gli stessi siano necessari per un miglior inquadramento della Sua posizione, in particolare in relazione all’appartenenza 
a categorie protette. In ogni caso, laddove nei CV siano riportati tali dati ed essi non siano necessari e/o pertinenti, Marf 
Broker snc si astiene dall’utilizzo di tali dati.  
 
Finalità del Trattamento dei Dati e Base Giuridica del Trattamento 
I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum sono 
trattati per le seguenti finalità: 

1. ricerca e selezione di personale da inserire nella nostra struttura; 
2. in caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati anche per future 

ricerche e selezioni del personale, se Lei non si oppone a tale trattamento al momento del conferimento dei dati o 
successivamente. Qualora Lei si opponga a tale trattamento, i Suoi dati sono trattati esclusivamente nell’ambito 
della specifica selezione per la quale Lei si è candidato 

3. per ottemperare agli obblighi di legge 
4. per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria. 

 
Le basi giuridiche dei trattamenti relativi alle suddette finalità sono le seguenti: 

• esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali per le finalità di cui ai 
punti 1, 2 

• adempimento di un obbligo di legge per le finalità di cui al punto 3. 
 
Natura della raccolta dei Dati e possibili conseguenze di una mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di 
considerare la candidatura nell’ambito delle procedure di selezione e valutazione del personale.  
 
Periodo di Conservazione dei Dati 

1. nel caso di trattamento dei dati in relazione ad una candidatura volontaria, i dati sono inseriti nel database 
aziendale e conservati per 30 mesi dal loro inserimento, ovvero dalla sua ultima interazione con il Sito (accesso, 
aggiornamento dei dati, oppure caricamento del suo curriculum vitae) ovvero con Marf Broker snc, salva sua 
manifestazione di volontà ad una ulteriore periodo di conservazione dei Suoi dati che Le verrà richiesto di 
esprimere prima dello scadere del suddetto termine 

2. nel caso di trattamento dei dati in risposta ad uno specifico annuncio, se Lei si oppone alla conservazione dei 
Suoi dati per future selezioni, i dati sono inseriti nel database aziendale e conservati per tutta la durata della 
selezione e, nel caso in cui la stessa abbia esito negativo, fino alla chiusura della stessa 
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3. nel caso di trattamento dei dati per le finalità legate all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in 
sede giudiziaria, i dati sono inseriti in un archivio storico e conservati per tutta la durata del contenzioso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

 
Comunicazione e Diffusione dei Dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati: 

• ai dipendenti e collaboratori della Società che, in qualità di Incaricati del trattamento, operano nell’ambito delle 
risorse umane 

• a terzi fornitori di reti e servizi connessi alla prestazione richiesta 
• a Pubbliche Amministrazioni in genere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai 

regolamenti. 
 
I dati non saranno oggetto di diffusione.  
 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi. 
 
Processi decisionali automatizzati 
La Società ha la facoltà di utilizzare sistemi/processi automatizzati e una procedura decisionale non unicamente 
automatizzata (come la profilazione) per offrire a te e ai nostri clienti i servizi richiesti. Ad esempio, se i nostri clienti cercano 
candidati per alcuni posti di lavoro potremmo effettuare una ricerca tra le nostre liste di candidati utilizzando alcuni criteri 
automatizzati che tengano in considerazione la tua disponibilità, l’insieme delle competenze acquisite per redigere una 
rosa di candidati che annoveri coloro che più probabilmente sono in grado di soddisfare le richieste del cliente.  
 
 
Dati di Contatto del Titolare  
Il Titolare del trattamento dei dati è Marfbroker snc nella persona del suo legale Rappresentante Marco Matta, con sede 
legale in via Via Trento, 39 - 84129 Salerno e sede operativa in Via Nuova Lavorate, 97 84087 Sarno (SA). 
 
Diritti dell’Interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR n° 2016/679, il 
diritto di: 
• accedere ai dati; 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• opporsi al trattamento; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati; 
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 
Marfbroker snc, con sede legale in via Via Trento,39 - 84129 Salerno e sede operativa in Via Nuova Lavorate, 97 84087 
Sarno (SA) – oppure inviare una mail a info@marfbroker.it. 
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