
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 
 
CB Finanziamenti Agente in attività finanziaria srl (di seguito “CB Finanziamenti”), desidera porre alla 
sua attenzione le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito 
indicate. 
Precisiamo che per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione, la messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione degli stessi, comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è CB Finanziamenti Agente in attività finanziaria srl con 
sede legale in via Dei Colli Storici n. 257/B, a Desenzano Del Garda (Bs) C.F.P.I.03669340980, sede 
operativa in via Vasari n. 10 a Verona, tel. 045575542, fax 0458100975, e.mail info@cbfinanziamenti.it , 
 
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
I sistemi e i programmi informatici preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet, come ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  
I dati saranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato 
identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e verranno cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. Si informa, inoltre, che gli stessi potrebbero essere utilizzati  per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
Per la semplice consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte 
dell’utente. 
La compilazione del form “Lavora con noi” comporta la successiva acquisizione da parte di CB 
Finanziamenti dei dati comuni ivi indicati (nome e cognome, email, numero di telefono), necessari per 
rispondere alla Sua candidatura. 
Per quanto concerne l' invio del Suo curriculum vitae ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 
lavoro, La informiamo che non abbiamo bisogno di conoscere alcun dato qualificabile come particolare o 
giudiziario ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016 (d'ora in avanti il “Regolamento”), pertanto La 
invitiamo a non indicare, poiché non necessario, alcun dato idoneo a rivelare la sua origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o 
organizzazioni a carattere politico, religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare il suo stato 
di salute e la sua vita sessuale.  
Per il trattamento di tali dati non è richiesto il Suo consenso, in quanto il trattamento è necessario per poter 
dar seguito alla richiesta, e dunque per poter valutare la Sua candidatura. 
La base giuridica è l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali (art. 6, comma 1, lett. b) del 
Regolamento). 
 
2. FACOLTATIVITA' DEL TRATTAMENTO 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali per le finalità sopra 
indicate è facoltativo.  
Il mancato conferimento, tuttavia, comporterà l'impossibilità di essere ricontattati e di ottenere la valutazione 
della propria candidatura. 
 
3. DESTINATARI DEI DATI 
I dati conferiti verranno trattati da CB Finanziamenti e dai suoi dipendenti o collaboratori appositamente 
autorizzati al trattamento, nonché dai propri fornitori ai quali CB Finanziamenti affida attività di carattere 
tecnico legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, fornitori di servizi IT, società informatiche) che 
operano per suo conto, quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.  
Potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento 
rivolgendosi all'indirizzo email indicato al punto 6.  
 
4. TRASFERIMENTO DI DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA 



Il Titolare, nello svolgimento della sua ordinaria attività, si avvale di alcuni fornitori situati al di fuori 
dell'Unione Europea (servizio di posta elettronica, conservazione di dati). Al riguardo, La informiamo che il 
trasferimento avviene in presenza delle garanzie richieste dal Regolamento agli artt. 44 e ss.. In particolare, 
soltanto (i) verso Paesi per i quali sussista una decisione di adeguatezza (art. 45) o (ii) previa adozione da 
parte del soggetto ricevente delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (art. 
46 del Regolamento) che offrono tutela per le informazioni personali trasferite in Paesi non appartenenti 
all'Unione Europea. 
Potrà richiedere un elenco dei fornitori situati all'estero e l'indicazione delle garanzie adottate all'indirizzo 
info@cbfinanziamenti.it al nostro DPO all'indirizzo indicato al punto 6. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati liberamente conferiti dal candidato vengono conservati per il tempo necessario alla valutazione della 
candidatura e, comunque, non oltre 12 mesi. 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
La informiamo, ai sensi della normativa vigente, che Lei ha diritto di chiedere al Titolare di accedere ai Suoi 
dati personali e di rettificarli se inesatti o cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti 
(artt. 17-18 del Regolamento), oppure di opporsi al loro trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa, 
nonché di ricevere copia dei dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico. 
Le ricordiamo che Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità.  
Potrà esercitare i suoi diritti inviando specifica richiesta al nostro Responsabile della protezione dei dati 
all'indirizzo e.mail dpo@cbfinanziamenti.it o una raccomandata alla sede in via Dei Colli Storici n. 257/B 
a Desenzano del Garda (Bs). 
 
MODIFICHE ALL'INFORMATIVA 
CB Finanziamenti si riserva di modificare o semplicemente aggiornare la presente informativa anche a 
causa di variazioni delle disposizioni normative. CB Finanziamenti informerà gli interessati di tali variazioni 
che saranno vigenti dal momento della pubblicazione sul sito. Invitiamo quindi gli utenti a visitare 
periodicamente questa sezione per prendere cognizione della versione più aggiornata dell'informativa. 
 
COOKIE  
Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie attraverso il presente sito si prega di leggere la cookie policy. 
 
 
 


