
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Pachino indice una selezione del personale per l’eventuale futura immissione all’interno del 
proprio Organico, nei ruoli iniziali della carriera bancaria, di nuove risorse da destinare al contatto diretto con la clientela, 
secondo le modalità d’inserimento e le forme contrattuali che saranno ritenute opportune al momento dell’eventuale proposta 
di assunzione. 
 

La selezione sarà articolata in due fasi: 

1. Somministrazione di un test tecnico avente argomenti di materia finanziaria, giuridica, economica. Il test avrà natura 
preselettiva per l’accesso alla fase seguente. 

2. Prove di gruppo e colloqui individuali di accertamento del profilo attitudinale e motivazionale. 
 

La selezione sarà gestita dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
 

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono specificati nel regolamento della selezione, disponibile sul sito della 
Banca, www.bccpachino.it, che invitiamo a consultare con attenzione. 
 

La presentazione delle candidature avverrà attraverso l’invio, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2020, dell’apposito 
modulo di presentazione della candidatura, scaricabile dal sito della Banca, all’indirizzo di posta elettronica 
SelezioniBCC@iccrea.bcc.it. 
I candidati dovranno, inoltre, acquisire dal sito della Banca il modulo di autocertificazione dei requisiti e presentarlo, secondo 
regolamento, il giorno della selezione. 
 

Si raccomanda di compilare attentamente il modulo di presentazione della candidatura in tutti i suoi campi. 
 

I candidati riceveranno le comunicazioni in merito alle fasi della selezione, mediante posta elettronica, entro 15 giorni dalla data 
di chiusura della presentazione delle candidature. Eventuali richieste di chiarimento, da parte dei candidati, potranno pervenire 
entro i termini previsti dal regolamento all’indirizzo di posta elettronica SelezioniBCC@iccrea.bcc.it. La Banca non potrà essere 
ritenuta responsabile del mancato recapito delle comunicazioni ove ciò dipenda dall’incompleta o inesatta indicazione delle 
informazioni utili da parte del candidato, ovvero dalla mancata, inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento dei dati 
precedentemente indicati, né per eventuali disguidi tecnici (compresi eventuali malfunzionamenti dei server di gestione della 
posta elettronica dei candidati) o eventi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Si invitano i candidati a non richiedere ulteriori informazioni in merito allo svolgimento delle prove; saranno ammesse 
solamente richieste d’informazione legate alle modalità tecniche di presentazione della candidatura. 
 

 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR). Il dettaglio in merito al trattamento dei dati personali è riportato nell’allegata informativa e nell’apposita sezione nel 

regolamento della selezione. 

 

Pachino, 27 settembre 2019 
  

AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE 
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Informativa sul trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato nell’ambito della 

procedura di selezione per la quale Lei ha proposto la Sua candidatura, La informiamo di quanto segue.  

 

Titolarità del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, con sede in Pachino - SR (di seguito “Banca” o “Titolare”), 

appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito “Gruppo”). 

 

Finalità del trattamento 

I dati forniti saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:  

 Ricezione, gestione e valutazione della Sua candidatura. 

 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al precedente punto è necessario ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR, al fine di 

riscontrare e valutare la Sua candidatura per l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con la Banca. 

Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR, che verranno da Lei comunicati, verranno trattati solo in quanto 

necessari per l’adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 9, 2° comma, lettera b) del GDPR o sulla base del Suo consenso ai sensi dell’art. 9, 2° comma, 

lettera a) del GDPR. 

 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati e del suo consenso 

In caso di mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate, la Banca sarà impossibilitata a valutare la Sua candidatura. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al completamento della procedura di valutazione delle candidature. 

 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati  

I Suoi dati saranno trattati da soggetti autorizzati dalla Banca, appartenenti alle funzioni aziendali incaricate del processo di selezione e alle altre funzioni 

rilevanti rispetto alla posizione per la quale Lei si candida. In forza degli accordi infragruppo di prestazione dei servizi, nell’ambito del processo di selezione i 

Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.. 

I Suoi dati personali, inoltre, ove necessario per le suddette finalità potranno essere comunicati a soggetti esterni all’organizzazione aziendale, quali ad esempio 

fornitori di servizi, inclusi servizi ICT, consulenti fiscali, consulenti del lavoro e consulenti legali, società operanti nel settore della selezione del personale, nelle 

attività di valutazione delle competenze e, ricorrendone l’esigenza, a strutture operanti nel settore sanitario di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura 

tecnica e organizzativa, per la valutazione della Sua candidatura. 

 

I Suoi diritti  

In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dalla Banca, ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal 

GDPR: 

- Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, 

richiedere l’accesso agli stessi e alle informazioni di cui all’Art. 15 e ottenerne una copia. 

- Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza dei dati personali che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove 

fosse necessario, anche il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa.  

- Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In 

tali casi i Suoi dati saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno adottate misure 

ragionevoli per informare i titolari che stanno trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione. 

- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che Suoi dati personali siano contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione 

del trattamento. In caso di limitazione del trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il Suo consenso o per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che La riguardano e che ha fornito alla Banca e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

- Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che La riguardano necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o 

necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In caso di trattamento dei Suoi 

dati personali per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano per tali 

finalità, inclusa la profilazione. 

- Diritto di revoca (Art. 7, comma 3 e 13, comma 2, lettera c), consistente nel diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la 

base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2, lettera d) e Art. 77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all’autorità di 

controllo in materia di protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è 

verificata la presunta violazione. 

Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e dei conseguenti obblighi della Banca sono previste dalla normativa applicabile. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) 

Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei Suoi diritti sopra indicati, potrà contattare il DPO come 

segue: 

• via email, all’indirizzo privacy@pachino.bcc.it; oppure 

• via posta ordinaria, all’indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Via Unità, 5 – 96018 Pachino (SR). 

In entrambi i casi, La invitiamo ad indicare nella propria comunicazione i Suoi dati di contatto, indispensabili per poterLe dare debito riscontro. 
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