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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)
Le società:
a) HBG Connex S.p.A., con sede in Via Cesare Pascarella 7, 00153 – Roma;
b) HBG Entertainment S.r.l, con sede in Via Cesare Pascarella 7, 00153 – Roma
c) HBG On Line Gaming S.r.l., con sede in Via Cesare Pascarella 7, 00153 – Roma
d) Napoli Bingo S.r.l., con sede in Via Cesare Pascarella 7, 00153 – Roma
società del Gruppo HBG Gaming di cui la Holding è HBG Gaming S.r.l, (di seguito, le “Società”) comunicano di essere Titolari autonomi
del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) e informano ai sensi dell’art.
13 del Regolamento che procederanno al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
Le Società di cui alle lett. a), b), e c) sopra menzionate hanno nominato l’Avv. Alessio Briganti quale Responsabile per la Protezione dei
Dati (DPO) che ha compiti di consulenza e sorveglianza sulle modalità di gestione dei dati personali e di contatto con l’Autorità Garante
e gli interessati.
Il DPO è raggiungibile all’indirizzo e-mail: DPO@hbg-gaming.it ovvero DPO via Cesare Pascarella, 7 – 00153 Roma ovvero alla PEC:
alessiobriganti@ordineavvocatiroma.org. Si prega di circostanziare qualsiasi comunicazione indirizzata al DPO indicando sempre
almeno il Titolare del trattamento di riferimento (HBG Connex S.p.A. o HBG Entertainment S.r.l. o HBG On Line Gaming S.r.l.).
A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità: ricevere le richieste di inserimento professionale, valutare i profili
professionali di interesse che emergono dai curricula vitae ricevuti mediante trattamento dei relativi dati (ad es. nome, cognome,
indirizzo completo, numeri telefonici, indirizzi mail, ecc., eventualmente anche categorie particolari di dati personali, come ad es.
appartenenza a categorie protette, indicazione di patologie/malattie/infortuni, credo religioso, obiezione di coscienza, ecc.), gestire tutte
le fasi connesse alla selezione dei candidati (incluse le verifiche dei titoli di studio e delle pregresse esperienze lavorative dichiarate
presso i precedenti datori di lavoro, effettuare comunicazioni con gli interessati, colloqui e interviste valutative con i responsabili
dell’azienda, etc) e comunque alla valutazione delle candidature, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria e per finalità civilistiche, amministrative, contabili e fiscali. Oltre a tali finalità La informiamo che il trattamento dei
Suoi dati personali potrebbe avere altresì la finalità di svolgere elaborazioni di tipo statistico.
B. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico o telematico, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per
assicurare la protezione dei dati personali. Non sono previste, nell’ambito dei trattamenti, particolari modalità di organizzazione, di
raffronto o di elaborazione dei dati personali. Laddove il Suo curriculum sia in formato elettronico o su supporti diversi da quelli cartacei,
La informiamo che i relativi file confluiranno in una apposita banca dati interna alla nostra azienda.
C. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Fatte salve le comunicazioni imposte da obblighi di legge o regolamentari (e ciò anche in riferimento alle comunicazioni aventi ad
oggetto categorie particolari di dati personali) ovvero le comunicazioni strettamente necessarie per adempiere a richieste del candidato o
alle finalità di cui al punto A), i Suoi dati personali comuni potranno essere comunicati: a terzi con cui collaborano le Società (es. società
specializzate in servizi di selezione o valutazione del profilo professionale del candidato di cui le Società eventualmente si avvalgano per
svolgere nel rispetto della legge ricerche e valutazioni sulle candidature e sui candidati), ai responsabili di struttura o loro delegati,
appartenenti alle varie funzioni aziendali di altre società parte del Gruppo HBG Gaming (anche controllate da o collegate alle Società) i
quali siano potenzialmente interessati a conoscere il profilo professionale del candidato per eventuali posizioni aperte; a soggetti da Lei
stesso indicati nel CV o nell’ambito della candidatura ai fini delle verifiche e valutazioni del caso, a responsabili e incaricati delle Società
che gestiscono le procedure selettive. I dati personali presenti nel suo CV potranno infine essere oggetto di comunicazione interna fra le
società del Gruppo HBG Gaming per le finalità amministrativo contabili e connesse con lo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, ai sensi del considerando 48 del
Regolamento. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e pre-contrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. I dati non saranno oggetto di
diffusione.
D. BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e che ove il CV sia oggetto di suo spontaneo invio e non richiesto dalle Società,
non è obbligatorio acquisire alcun consenso. La base giuridica del trattamento è, difatti, rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del candidato e all’adempimento degli eventuali obblighi di legge indicati al paragrafo A.
Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali comuni. Laddove sia per Lei necessario
inserire categorie particolari di dati personali (es: candidatura a posizioni lavorative riservate per legge a determinate categorie) La
preghiamo di manifestare esplicito consenso scritto al trattamento di tali informazioni inserendo l’autorizzazione direttamente nel CV o
nel campo “Richiesta” del form, Eventuali categorie particolari di dati personali indicati (relativi, in particolare, a salute, categorie protette,
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convinzioni religiose e opinioni politiche) saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso
dell'interessato al loro trattamento da parte delle Società. Le ricordiamo inoltre che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento
di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo
derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio, in tali casi Lei è responsabile di aver previamente acquisito lo
specifico consenso e autorizzazione a comunicare tali informazioni alle Società manlevando queste ultime da ogni responsabilità.
E. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI
I dati saranno conservati per i termini temporali che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento.
In caso in cui non venga instaurato alcun rapporto contrattuale con le Società, La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati
(in archivi elettronici o cartacei) fino ad un massimo di 24 mesi, e successivamente verranno cancellati, salvo Sua diversa segnalazione. E’
in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dei candidati di presentare un nuovo CV ovvero di chiedere l’aggiornamento del proprio CV.
In tal caso decorrerà un nuovo termine di durata del trattamento. Nel caso in cui venga instaurato un rapporto contrattuale con uno dei
Titolari, il Suo CV verrà, invece, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che i personali non saranno oggetto di alcun trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.
G. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che, ricorrendone i
presupposti:
a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti dalla legge nonché di non essere
sottoposto a decisioni automatizzate e di ottenere, nei limiti di legge, la portabilità dei dati e di revocare i consensi eventualmente
prestati, in qualsiasi momento, senza che ciò infici la legittimità del trattamento basato sul consenso precedentemente alla
revoca;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalle Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali. Le Società potranno comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste
dall'interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in
un formato elettronico di uso comune. Il riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del Regolamento “Il titolare del
trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa
l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”.
L’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti all’indirizzo e-mail: HR-privacy@hbg-gaming.it. La informiamo, altresì, che
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile previa Sua richiesta presso la sede del Titolare del trattamento.
Per completezza è di seguito riportato il link ove è possibile consultare gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti dell’interessato:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.
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