Uffici Operativi
Via Achille Grandi, 20/C
25125 Brescia (BS)
Tel. +39 030 3556401

10427570154

Sede legale e Uffici Amministrativi
viale De Gasperi, 16
20097 San Donato Milanese (MI)
codice fiscale e P. Iva

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CANDIDATI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Prima di procedere al trattamento dei suoi dati, Le
sottoponiamo l’informativa Privacy del Consorzio CEPAV
DUE (Consorzio ENI per l’alta velocità) (di seguito
semplicemente Consorzio) necessaria per la tutela dei
suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.

Titolare del trattamento
CEPAV DUE è Il soggetto che tratta i suoi dati ed ai fini di
Legge è considerato Titolare del trattamento dei dati. In tale
veste esso è responsabile di garantire l’applicazione delle
misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla
protezione dei suoi dati.

Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per
comprendere:

Il Responsabile dell’Osservanza in materia di Privacy è l’ing.
Franco Lombardi, in virtù della nomina ricevuta dal
Consiglio Direttivo.

•quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come
contattarli;
•come vengono raccolti e gestiti i suoi dati e per quale
motivo.

Il Consorzio è contattabile per ogni problematica privacy
all’indirizzo e-mail: privacy@cepavdue.it.

Dati trattati

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà
saranno trattati in conformità alla vigente normativa in
materia privacy. Pertanto, il Consorzio si impegna a
trattarli secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate,
raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il
trattamento, consentendone l’utilizzo solo da personale
allo scopo autorizzato e formato ed al fine di garantire la
necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

1. Ricerca e selezione del personale, anche per lo sviluppo
di progetti di tirocinio e stage.
La base giuridica è l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta e, per i dati
particolari, la necessità di adempiere ad obblighi o
esercitare diritti previsti dalle leggi applicabili in materia
di diritto del lavoro (ai sensi art. 9 co. 2, lett. b) del
GDPR).
2. Nell’ipotesi di controlli interni del Consorzio per
assolvere agli obblighi di tracciabilità e trasparenza,
archiviazione della scheda informativa compilata
durante lo svolgimento del colloquio e del CV.

In particolare, il Consorzio raccoglie, registra, consulta e
in generale tratta i suoi dati contenuti nel CV necessari
esclusivamente al processo di candidatura.

La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare.
3. Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i
diritti del Consorzio in sede giudiziaria, amministrativa
o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.
La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare.

Tempo di conservazione

Modalità di trattamento e conferimento dei
dati

Il tempo di conservazione previsto è di 12 mesi dall’ultimo
aggiornamento del Suo CV per la finalità di cui al punto 1,
salva la necessità di conservazione per ulteriori finalità
quali quelle di cui ai punti 2 e 3.

Il trattamento sarà svolto in forma digitale e/o tradizionale,
con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati.

I dati personali per la finalità di cui al punto 2 saranno
conservati per un termine massimo di 10 anni dalla
chiusura del processo di selezione.
Se necessario, i dati personali per la finalità di cui al punto
3 potranno essere conservati per tutta la durata del
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contenzioso, fino alla scadenza dei termini di prescrizione
per eventuali impugnazioni.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati
personali saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.

Destinatari e trasferimento dei dati

I diritti dell’interessato

Il Consorzio — senza che sia necessario richiedere il Suo
specifico consenso — può comunicare i Suoi dati
personali a categorie di soggetti di seguito meglio
specificate, quali ad esempio:
•

•

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai
dati personali che Lo riguardano, la loro rettifica, la
cancellazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento
nonché l’integrazione dei dati personali incompleti e la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
GDPR. Inoltre, ove applicabile, potrà revocare il consenso
prestato in qualsiasi momento.

Soggetti terzi (a titolo indicativo, società fornitrici di
servizi informatici, società di recruiting, etc.) anche
non presenti all’interno dell’UE (sulla base delle
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea
o sulla base delle standard model clauses), che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili del trattamento;
Autorità giudiziarie od organismi di controllo, nonché
quei soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria
per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento,
nei confronti del Titolare, inviando un’apposita richiesta per
iscritto all’indirizzo e-mail privacy@cepavdue.it.
Inoltre, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e di ricorrere agli altri mezzi di
tutela previsti dalla normativa applicabile.
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