
 

 

INFORMATIVA 

resa ai sensi degli articoli 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito 

definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e 

sui Suoi diritti in qualità di interessato. 

1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Clavalité n. 8, 11100 

Aosta (AO), nella persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare”).  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei 

potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 9., nonché per 

ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo 

a: privacy@devalspa.com.  

2. Categorie di dati trattati 

2.1. Dati personali comuni 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che 

sono: 

• dati personali ex Artt. 4 e 5 del GDPR, quali a titolo esemplificativo: 

 nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, numero telefonico, email, ecc.; 

 informazioni relative a titolo di studio, competenze, certificati, conoscenza di lingue 

straniere, ecc.; 

 il Suo attuale compenso, nonché tutti gli ulteriori dati personali contenuti nel Suo CV 

o che Lei comunicherà al Titolare nel corso del processo di selezione e assunzione. 

2.2. Dati personali particolari 

Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali, come: 

• dati idonei a rivelare l’adesione a sindacati (ad esempio: iscrizione ai sindacati, dati relativi 

alla copertura di incarichi, ecc.); 

• dati idonei a rivelare convinzioni religiose (qualora Lei dovesse richiedere di aderire ad 

alcune festività religiose, ecc.); 

• dati relativi al Suo stato di salute; 

• dati relativi alla copertura di cariche pubbliche elettive ai fini del godimento dei diritti 

previsti dalla legge. 

2.3. Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati 

Il Titolare inoltre potrebbe trattare categorie particolari di dati personali, come: 

• categorie particolari di dati personali ex Art. 10 del GDPR, quali a titolo 

esemplificativo: 

 non avere riportato condanne per delitti non colposi, anche con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto 

penale di condanna; 

 non rivestire la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, né di 

avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 
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3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti potranno essere utilizzati dal Titolare nell’ambito della Sua attività ai 

fini dell’espletamento di eventuali selezioni di nuovo personale da impiegare presso le strutture 

societarie e comunicazioni ad esse inerenti. 

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali al fine di gestire la Sua candidatura 

è costituita dalla necessità di eseguire la Sua richiesta, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera b), GDPR. Ai fini della valutazione della Sua candidatura, il Titolare potrebbe altresì 

trattare categorie particolari di dati personali (ad esempio, il Suo stato di salute). Per il 

trattamento di tali categorie particolari di dati personali, il Titolare richiede un Suo esplicito 

consenso. 

Per i trattamenti necessari all’adempimento di obblighi normativi, la base giuridica del 

trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale, nel rispetto 

dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati 

personali 

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario richiesto dagli obblighi legali 

e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare 

di svolgere gli adempimenti indicati al precedente punto 3. con la conseguente esclusione dalla 

procedura selettiva, ovvero la mancata assunzione.  

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

Il Titolare tratta e conserva i dati personali di cui al precedente punto 2. sino a quattordici 

giorni dopo al termine dello stato d’emergenza stabilito dalle competenti Autorità.  

In ogni caso, i Suoi dati saranno conservati esclusivamente fino al termine di validità della 

graduatoria indicato nel bando.  

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali e dei terzi avverrà mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

previste dall’articolo 32 GDPR.   

7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può 

venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3., i Suoi dati personali saranno 

conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, nonché dalle 

altre società facenti parte del Gruppo CVA. 

Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti 

categorie: 

a) il personale delle società del Gruppo coinvolto nei procedimenti finalizzati 

all’espletamento della procedura selettiva, all’assunzione, alla stipulazione e gestione 

del rapporto di lavoro; 

b) il personale della società di somministrazione coinvolto nei procedimenti finalizzati 

all’espletamento della procedura selettiva; 

c) i componenti della commissione di valutazione; 

d) altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente, in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 
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GDPR, ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 29 GDPR. 

8. Pubblicazione dei dati 

Si segnala che taluni dati personali potrebbero essere diffusi mediante pubblicazione dell’esito 

della selezione sul sito internet della Società. 

9. I Suoi diritti in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei 

potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del 

GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione 

(c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 

compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

10. Pubblicità dell’informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione 

dedicata. 

 

 

Per il Titolare 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(ing. Giorgio PESSION) 

 

__________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

⧠ Autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3. 

⧠ Non autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3. 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a 

Deval S.p.A. a s.u. inviando una mail all’indirizzo: privacy@devalspa.com. 
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