Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Candidati
Il Salvator Mundi International Hospital è una clinica privata e ospedale privato (”SMIH” o “Ospedale”) gestito
da UPMC Italy S.r.l. (di seguito “UPMC”). Salvator Mundi International Hospital S.r.l. Unipersonale (P.IVA.
09023871008), con sede legale in Roma (RM) - Viale delle Mura Gianicolensi 67, opera come Titolare e con la
presente, come previsto nel Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) ed in
particolare all’art. 13, intende fornirle le principali informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei
Suoi dati personali.
Quali dati trattiamo (art. 13, co. 1 lett. a) e art. 15, lett. b) GDPR)
Il Titolare del trattamento raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano quali:
Categoria di dati

Principali tipologie

Dati anagrafici

nome, cognome, codice fiscale, cittadinanza, luogo e data di
nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o
mobile e indirizzo e-mail aziendali e/o privati; numero della tessera
sanitaria ed estremi della carta di identità, titolo di studio, titoli
professionali, scheda candidato, iscrizione ad albi ed altri dati
personali contenuti nel curriculum vitae, autocertificazione
residenza, titolo di studio, copia documento di identificazione,
certificato contestuale (nascita, cittadinanza, residenza e stato di
famiglia).

Dati relativi allo stato di salute

Dati sanitari,
connesse.

stato

di

salute,

maternità/paternità,

idoneità

Ove Lei appartenga ad una c.d. “categoria protetta” e voglia avvalersi dei vantaggi riconosciuti dalla Legge
n. 68/99, Le chiediamo di autorizzare nel suo curriculum vitae il trattamento dei Suoi dati personali particolari.
L’inserimento di tale informazione (appartenenza ad una categoria protetta) comporta, infatti, il trattamento,
di dati personali particolari per i quali è necessario il Suo consenso, quale base giuridica del trattamento (art.
9.2.a. del Regolamento).
In ogni caso Le chiediamo di inserire nel curriculum vitae solo i dati necessari a valutare il Suo profilo.
A cosa ci servono i Suoi dati
Utilizziamo i Suoi dati unicamente per valutare la possibilità di una Sua collaborazione professionale o
assunzione presso la nostra struttura.
Comunicazione a terzi e categorie di destinatari
La comunicazione dei dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari, debitamente
nominati quali Responsabili del trattamento, che offrono servizi a SMIH per l’espletamento delle attività di
ricerca e selezione del personale, comprese la società controllante o le altre società facenti parte del gruppo
del Titolare.
I Suoi dati personali non sono soggetti a divulgazione da parte di Salvator Mundi International Hospital.
Base giuridica di detti trattamenti è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
dell’interessato di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) e c) GDPR.
Trasferimento di dati extra UE
Clausole contrattuali standard sono state concluse tra il Salvador Mundi International Hospital S.r.l. (“data
exporter”) e la società controllante UPMC, U.S. Steel Tower, 60th Floor, 600 Grant Street, Pittsburgh
Pennsylvania 15219, USA (“data importer”), al fine di regolare il flusso di dati oggetto di trasferimento. Pertanto
La informiamo che potrebbero essere inviate alla società controllante le seguenti categorie di dati: curriculum
vitae e dati contenuti nello stesso.
Il trasferimento è giustificato dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, co. 1, lett. f) GDPR), inerente allo
svolgimento di servizi amministrativi e la prestazione di servizi informatici tra il Titolare medesimo ed il data
importer, per l’espletamento dei quali quest’ultimo opera quale Responsabile del trattamento in forza ad
apposito atto giuridico. In ogni caso a Lei sono riconosciuti i diritti di cui alla presente informativa, precisando

che il data importer presenta garanzie adeguate rispetto la normativa europea ed italiana relativamente alla
protezione dei dati personali eventualmente comunicati.
Che cosa succede se non fornisce i Suoi dati?
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati è necessaria per dar corso alla valutazione della Sua posizione ai
fini dell’eventuale istaurazione di un rapporto di collaborazione professionale o di lavoro.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte di Salvator Mundi International Hospital di
poter gestire la sua candidatura.
Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati?
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di ricezione
del Suo curriculum vitae, ai fini di ricontattarLa in caso di apertura di posizioni aderenti alla sua professionalità,
ovvero da quella della comunicazione dell’ultimo aggiornamento dello stesso. In caso di partecipazione ad
una selezione, la documentazione (ad esempio, schede di valutazione, test, CV, schede candidati, ecc.)
verrà invece conservata da SMIH per un periodo massimo di 10 anni dalla data di chiusura della selezione
stessa, in archivi separati accessibili solo da personale di SMIH debitamente autorizzato.
Come trattiamo i Suoi dati
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche. Il trattamento dei
dati non prevede processi decisionali automatizzati.
Quali sono i Suoi diritti?
In ogni momento ed a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la Sua richiesta, puoi richiedere a
Salvator Mundi International Hospital di:

§ ottenere conferma del trattamento dei Suoi dati personali;
§ accedere ai Suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da Lei
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo
di conservazione dei Suoi dati o i criteri utili per determinarlo;
§ aggiornare o rettificare i Suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
§ cancellare, nelle ipotesi previste dalla legge, i Suoi dati personali o chiederne la limitazione del
trattamento o opporsi allo stesso;
§ ottenere copia dei Suoi dati personali.
Eventuali richieste saranno evase al più tardi entro un mese dal ricevimento, salvo la possibilità di prorogare
tale termine per ulteriori due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste
ricevute dal Titolare.
Per ogni ulteriore informazione, e comunque per inviare la Sua richiesta deve rivolgersi al Titolare, all’indirizzo
risorse.umane@salvatormundi.it.
Inoltre Salvator Mundi International Hospital si è dotata di un Responsabile della Protezione dei dati personali a
cui potrà rivolgersi scrivendo all’ indirizzo dpo@salvatormundi.it.
A chi puoi proporre reclamo?
Le ricordiamo che può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in Italia, salvo
che, per specifiche disposizioni di legge relative alla Sua situazione sia competente un’autorità di controllo di
altro Stato membro dell’Unione Europea.

