
 

  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), Iveco-

Orecchia S.p.a., con sede legale in Corso Re Umberto 3, 10121 Torino (TO), nella persona 

del Legale Rappresentante pro-tempore Paolo Orecchia, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, La informa che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento 

con le modalità e finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati. 

1. TIPOLOGIA DATI TRATTATI 

I dati personali raccolti sono essenzialmente dati comuni – identificativi e curricolari. Non 

sarà necessario comunicare – salvo eccezioni – i dati cosiddetti particolari, così come 

qualificati dall’art. 9 del Regolamento, ovvero i dati personali idonei a rilevare l’originale 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale. Laddove sia per Lei necessario inserire categorie particolari di dati personali (es: 

candidatura a posizioni lavorative riservate per legge a determinate categorie protette) La 

preghiamo di manifestare esplicito consenso scritto al trattamento di tali informazioni 

inserendo l’autorizzazione direttamente nel CV o nel campo “Messaggi” del form sul sito 

istituzionale. 

Le ricordiamo inoltre che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei 

familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso degli interessati e 

qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, 

in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo 

derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio, in tali casi Lei è 

responsabile di aver previamente acquisito lo specifico consenso e autorizzazione a 

comunicare tali informazioni alle Società manlevando queste ultime da ogni responsabilità. 

 



 

 

 

Anticipiamo sin da ora che in fase di colloquio è possibile che vengano trattati anche dati 

relativi a condanne penali e reati. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno trattati per finalità di reclutamento, selezione e valutazione del 

personale da assumere o con il quale instaurare rapporti di collaborazione professionale a 

qualsiasi titolo prestata, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, amministrative, 

contabili e fiscali. Oltre a tali finalità La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali 

potrebbe avere altresì la finalità di svolgere elaborazioni di tipo statistico. 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico o telematico, nel 

rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare la protezione dei dati personali. 

Non sono previste, nell’ambito dei trattamenti, particolari modalità di organizzazione, di 

raffronto o di elaborazione dei dati personali. Laddove il Suo curriculum sia in formato 

elettronico o su supporti diversi da quelli cartacei. La informiamo che i relativi file 

confluiranno in una apposita banca dati interna alla nostra azienda. 

In caso in cui non venga instaurato alcun rapporto contrattuale con il Titolare, La 

informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati (in archivi elettronici o cartacei) 

fino ad un massimo di 24 mesi, e successivamente verranno cancellati, salvo Sua diversa 

volontà. 

Nel caso in cui venga instaurato un rapporto contrattuale con il Titolare, il Suo curriculum 

verrà, invece, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato. 

 

4. BASE GIURIDICA E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di misure 

precontrattuali, contrattuali e all’adempimento degli eventuali obblighi di legge indicati al 

punto 2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a: 

 professionisti o società di servizi per svolgono per conto della titolare attività di ricerca 

e selezione del personale, per svolgere nel rispetto della legge ricerche e valutazioni 

sulle candidature e sui candidati; 

 soggetti da Lei indicati nel CV o nell’ambito della candidatura ai fini delle verifiche e 

valutazioni del caso; 

 soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni 

di legge, di regolamento, della normativa comunitaria nonché della contrattazione 

collettiva. 

Tutti i soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati li utilizzeranno in 

qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente nominati e istruiti dal Titolare. 

I Suoi dati personali potranno essere accessibili alle persone fisiche interne autorizzate dal 

Titolare previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza. 

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, La informiamo che, in caso di rifiuto, 

sarà impossibile per la nostra Società prendere in considerazione la Sua candidatura per le 

finalità sopra riportate ed eventualmente costituire un rapporto di lavoro. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE 

EUROPEA 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun trasferimento al di fuori dell’Unione 

Europea 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo infine che, in qualsiasi momento, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà 

esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR, e in particolare 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di  

 

 



 

 

 

 ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR 

ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle  

 categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.; 

 diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, 

nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione 

alle finalità del trattamento (art. 16); 

 diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle 

fattispecie di cui all’art. 17; 

 diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18; 

 diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20; 

 diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21. 

L’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti all’indirizzo e-mail 

privacy@iveco-orecchia.it.  

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 

dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

 

 


