
                                                                                                    

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEI CANDIDATI AI CONCORSI IGEA S.p.A. 

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

1. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento  

Il titolare del trattamento è IGEA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

Iglesias, Loc. Campo Pisano, 09016 (CA). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite posta 

elettronica all’indirizzo dpo@igeaspa.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, delle persone 

autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del 

trattamento. 

2. Finalità del trattamento e tipologia dei dati personali trattati 

I suoi dati personali verranno utilizzati al fine di acquisire e gestire le domande di partecipazione ai concorsi 

presentate in modalità digitale, creare una graduatoria dei candidati e selezionare il personale. Senza necessità di un 

suo specifico consenso, potranno essere trattati da IGEA S.p.A. per:  

a) valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e in generale per la gestione delle 

procedure di selezione;  

b) contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti; 

c) assolvere eventuali obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto; 

d) finalità difensive. 

Nello specifico, i dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni, quali informazioni personali (nome, cognome, 

data di nascita, ecc.), informazioni di contatto (telefono, indirizzo, e-mail, ecc.), dati lavorativi e professionali, dati 

giudiziari (condanne penali, procedimenti penali pendenti, ecc.). Con il suo curriculum vitae o successivamente, il 

Titolare potrebbe acquisire dati appartenenti alle “particolari categorie” di cui all’art. 9 del GDPR, da lei 

spontaneamente conferiti. Si ricorda che può rimuovere i suoi dati particolari dal CV poiché non ha l’obbligo di 

comunicarli. Tuttavia, se ritiene siano necessari ai fini della candidatura, deve acconsentire al loro trattamento. 

3. Modalità e durata del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto dei principi dettati dall’art. 5 del Reg. Ue 2016/679, per 

mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla normativa vigente.  

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del GDPR, verranno trattati i dati indispensabili al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate, per il tempo necessario alla copertura delle posizioni professionali vacanti 

e per la creazione di una graduatoria valida per le successive assunzioni/conferimenti d’incarico, nel rispetto della 

normativa vigente e delle finalità istituzionali. I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) saranno 

conservati per il tempo indicato dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. È possibile avere maggiori 

informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.  

4. Accesso ai dati   

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a dipendenti e collaboratori del 

Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate e/o amministratori di sistema che all’interno di IGEA S.p.A. ne 

abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, 

saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi.  

Potranno accedere ai suoi dati personali società terze, che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, o di professionisti soggetti 

all’obbligo deontologico di segreto professionale.  

5. Comunicazione, diffusione dei dati ed esistenza di un processo decisionale automatizzato 

I dati personali raccolti potrebbero essere comunicati ad enti pubblici o pubbliche autorità, nel caso in cui sia previsto 

da disposizioni di legge oppure imposto da ordini delle autorità. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi Titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno mai diffusi, né saranno oggetto di alcun processo 

decisionale automatizzato o di profilazione. 

6. Trasferimento dei dati  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i 

server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea, 

assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 



                                                                                                    

 

 

stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Base giuridica del trattamento e conseguenze del rifiuto  

Tutti i dati personali da lei forniti nell’ambito della selezione sono trattati, senza necessità di un suo specifico 

consenso, per le seguenti finalità e previsioni di legge:  

a) per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e in generale per la gestione 

delle procedure di selezione;  

b) per contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei 

forniti, ai sensi degli artt. 6(1)(a); 6(1)(b) e 10 del GDPR e gli artt. 111-bis e 2-octies comma 3 lettera a) del 

Dlgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), nonché dell’art. 6(1)(f) del GDPR, ossia il legittimo interesse del titolare a 

verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica posizione aperta, ovvero volto ad applicare il modello 

di controllo, gestione e organizzazione previsto dal D.Lgs. 231/01; 

c) per assolvere eventuali obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del 

GDPR; 

d) per finalità difensive sulla base degli art. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del GDPR. 

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento degli stessi renderà impossibile 

perseguire le finalità sopra indicate ed eventualmente procedere alla sua selezione. 

L’eventuale conferimento di dati appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR è del tutto facoltativo 

e potrà avvenire, ai sensi dell’art. 9(2)(a) del GDPR, previo suo esplicito consenso al trattamento.   

8. Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli 

artt. 15 e ss. del Regolamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo al Titolare via posta, presso la sua sede legale in 

Iglesias, Loc. Campo Pisano, 09016 (CA), via e-mail all’indirizzo: segr.pre@igeaspa.it, o al Responsabile della 

Protezione dei Dati, all’indirizzo: dpo@igeaspa.it 

        

          Il Titolare – IGEA S.p.A.  

          f.to l’Amministratore Unico 

          Dott. Michele Caria 
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