
PRIVACY POLICY 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (‘GDPR’) 

Con la presente informativa, Mejobby BV fornisce le informazioni relative al trattamento dei dati personali dell’Utente effettuato 
mediante questo Sito Web www.mejobby.com, confermando sin da ora che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Utente. 
Questo documento è stato aggiornato in data 25 novembre 2022. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare del trattamento è Mejobby BV, con sede legale in Olanda (UE): Hoofddorp, 
Polarisavenue, 1, e sede secondaria – e operativa – in Italia, Via Venezia 2 – 20834 Nova 
Milanese (MB). 
Indirizzo mail: privacy@mejobby.me. 
Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer “DPO”): dpo.mejobby@mydpo.it.   

  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

 

Mejobby BV può trattare i dati relativi alle visite dell’Utente sul sito web, ma anche ogni 
altro dato raccolto nelle varie sezioni del sito stesso e/o tramite i vari canali di contatto 
messi a disposizione. Di seguito, si riporta l’elenco dei dati oggetto di trattamento: 

 Dati di navigazione  

 Dati forniti direttamente dall’Utente in cerca di impiego (per ogni altra 
informazione più dettagliata si rimanda all’Informativa Privacy Candidati e 
Somministrati, consultabile nella sezione Informative) 

 Dati raccolti a seguito di invio da parte dell’Utente di missiva tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail di contatto indicato sul sito al fine di ricevere 
informazioni o richiedere uno specifico servizio 

 Dati anagrafici e di contatto forniti dalle aziende che vogliono entrare a far parte 
del mondo Mejobby (per ogni altra informazione più dettagliata si rimanda 
all’Informativa Privacy per le Aziende Clienti, consultabile nella sezione 
Informative) 

 Dati rilasciati dall’Utente per entrare a far parte della Community HR 

 Dati rilasciati nella sezione “Vuoi diventare un recruiter Mejobby”? (per ogni altra 
informazione più dettagliata si rimanda all’Informativa Privacy Lavora con noi, 
consultabile nella sezione Informative) 

 Dati personali conferiti tramite la sezione “Lavora con noi” del sito (per ogni altra 
informazione più dettagliata si rimanda all’Informativa Privacy Lavora con noi, 
consultabile nella sezione Informative) 

  

FINALITA' E BASI GIURIDICHE 

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ai sensi 
dell’articolo 6 del GDPR per le seguenti finalità:  

 per dare esecuzione a tutte le misure contrattuali e precontrattuali adottate su 
richiesta dell’Utente interessato nonché a tutte le esigenze operative e gestionali 
correlate. La base giuridica in tal caso è rappresentata dalla necessità di dar corso 
al contratto di cui l’Utente interessato è parte o dare esecuzione a misure 
precontrattuali (articolo 6, lettera b) del GDPR); 

 per ottemperare agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento. In 
tale ultimo caso, la base giuridica è rappresentata dalla necessità di adempiere 
obblighi di legge che impongono al Titolare la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione 
di determinati tipi di dati personali (articolo 6, lettera c) del GDPR); 

 per consentire all’Utente di entrare a far parte della Community HR. La base 

giuridica in tal caso è rappresentata dalla necessità di dar corso al contratto di cui 

l’Utente interessato è parte o dare esecuzione a misure precontrattuali (articolo 

6, lettera b) del GDPR); 

 per dare esecuzione alle richieste dell’Utente e rispondere alle domande 

formulate attraverso i vari canali di contatto. In questo caso il trattamento dei dati 

raccolti ha come base giuridica l’interesse legittimo del Titolare (articolo 6, lettera 
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f) del GDPR) ad essere più efficiente, a rispondere alle richieste, dare informazioni 

sui servizi offerti, nonché a migliorare e sviluppare nuovi prodotti e servizi;  

 comunicare informazioni di natura promozionale in merito ai servizi offerti da 
Mejobby e/o dalle altre società legate a Mejobby che offrono anch’esse servizi per 
le aziende, ivi comprese informazioni relative a eventi e/o progetti da queste 
organizzate (marketing).  
La base giuridica in tal caso è rappresentata dall’espresso consenso rilasciato dal 
Cliente (articolo 6, lettera a), del GDPR). Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, 
revocare il consenso precedentemente prestato cliccando sul link di disiscrizione 
presente nelle mail promozionali e/o scrivendo all’indirizzo mail del Titolare 
privacy@mejobby.me.  

 consentire le attività di ricerca e selezione del personale: il trattamento di dati 

acquisiti tramite la sezione “Lavora con noi” e/o contenuti nei CV ricevuti è lecito 

in quanto necessario per dare esecuzione a misure precontrattuali (articolo 6, 

lettera b) del GDPR) adottate su richiesta dell’interessato. Il trattamento di dati 

“particolari” è lecito in virtù dell’Autorizzazione Generale del Garante Privacy n. 

1/2016 relativa al “trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro”, così come 

integrata e modificata dal provvedimento del Garante n. 146 del 5 giugno 2019 

(“provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie 

particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 101/2018”). 

  

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

Il Titolare esegue i trattamenti necessari nel rispetto delle normative. I dati personali sono 
trattati presso le sedi operative del Titolare, da personale appositamente autorizzato e 
istruito, con modalità telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui 
sopra assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati e garantendo la 
riservatezza dei medesimi. In alcuni casi, i dati potranno essere trattati anche con modalità 
cartacee.  
I dati verranno conservati, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, per il 
tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti e secondo 
quanto meglio precisato nelle varie informative consultabili sul sito. 
Non viene effettuato alcun trasferimento di dati verso Paesi extra-UE. Qualora ciò fosse 
necessario, il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle misure di cui 
agli artt. 44 e ss. del GDPR. 
L’azienda non mette in atto alcun processo decisionale automatizzato.  

  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI 
DATI 

 

I dati dell’Utente non verranno diffusi, divulgati o resi noti a soggetti indeterminati in 
nessun modo, neanche mediante la loro messa a disposizione. Per finalità connesse 
all’erogazione del servizio richiesto, i dati stessi potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti:   

 ai soggetti che hanno facoltà di accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di 
regolamento o di normativa europea, nei limiti e per le finalità previste da tali 
norme; 

 ad altre società o professionisti fornitori di servizi, i quali tratteranno i dati in 
qualità di titolari autonomi o responsabili del trattamento, debitamente nominati 
(l’elenco è consultabile previa richiesta al Titolare).  

Per maggiori informazioni sulle specifiche categorie di destinatari del trattamento, si 
rimanda alle informative richiamate nelle specifiche sezioni.   
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l'Utente potrà esercitare, in qualsiasi momento e ove 
applicabili, i seguenti diritti:   

 accedere ai dati personali oggetto del trattamento, richiedere maggiori 
informazioni su determinati aspetti dello stesso e ricevere una copia dei dati 
trattati (art. 15 GDPR);   

 ottenere la cancellazione o la rimozione dei dati raccolti (art. 17 GDPR);   

 ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;   

 opporsi al trattamento dei dati trattati (art. 21 GDPR);   

 ricevere i propri dati in formato strutturato e ottenere il trasferimento 
senza ostacoli ad un altro Titolare (art. 20 GDPR);   

 revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento (ove 
previsto);   

 proporre reclamo all'Autorità di controllo della Protezione dei Dati 
Personali competente (in Italia, il Garante per la privacy) o agire in sede 
giudiziaria qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore.   

Per esercitare i diritti, l’Utente può indirizzare una richiesta scritta all’indirizzo mail 
privacy@mejobby.me o agli altri estremi di contatto del Titolare indicati nel presente 
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più 
breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.   
Qualora L’Utente ritenga che il trattamento dei propri dati personali non sia avvenuto 
secondo le modalità corrette, potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati 
(DPO) all’indirizzo e-mail dpo.mejobby@mydpo.it.  
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