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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - CANDIDATI 

 

1. Chi siamo e quale è lo scopo di questo documento 

Tecnoacque Cusio S.p.A. si occupa del trattamento di rifiuti liquidi industriali speciali pericolosi e non pericolosi 

e del recupero di nichel metallico da rifiuti liquidi. Consideriamo di fondamentale importanza la tutela dei dati 

personali di tutti coloro che vogliono relazionarsi con la nostra azienda, garantendo che avvenga nel pieno 

rispetto delle normative all’uopo predisposte, come da ultimo il Regolamento (UE) 2016/679. 

Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta all’articolo 4 – punto 1) del Regolamento 

che li identifica in “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale” (di seguito i “Dati Personali”). 

Il Regolamento prevede che prima di procedere al trattamento dei Dati Personali (ovvero “qualsiasi operazione 

o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione”, di seguito il “Trattamento”) è necessario che la persona a cui i Dati Personali si 

riferiscono sia debitamente informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo vengono 

utilizzati. 

Pertanto, con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, intendiamo fornire le dovute informazioni in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali. 

Se necessario, la presente informativa potrà essere integrata da un modulo per il rilascio del consenso ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento, predisposto in base all’utilizzo che verrà eventualmente fatto dei Dati 

Personali. 

2. Chi tratterà i Dati personali 

La società che tratterà i Suoi Dati Personali e che, quindi, sarà il Titolare del Trattamento è Tecnoacque Cusio 

S.p.A., avente Sede in Via Brughiere 22, 28882 Crusinallo di Omegna (VB) - Italia (di seguito il “Titolare del 

Trattamento”) 

3. Le finalità principale di utilizzo dei Dati Personali 

Il Titolare del Trattamento, al fine di garantire il processo di selezione, tratta i dati dei candidati per le finalità di 

selezione, valutazione e ricerca del personale per la propria struttura organizzativa.  

4. Liceità del trattamento 
- Regolamento (UE) 679/2016 lettera b) dell’art. 6.1 

- Art. 111 -bis Informazioni in caso di ricezione di curriculum (DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 

101 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679) 

- Autorizzazione n. 1/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 15 

dicembre 2016 

1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente 

trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del 

primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non 

è dovuto. 
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Il Trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità indicate al punto 3. potrà, essere svolto sulla base 

dell’interesse legittimo del Titolare del Trattamento, a prescindere dal tuo consenso e comunque sino ad 

opposizione a tale Trattamento. 

Non intendiamo raccogliere informazioni sensibili a meno che non siamo legalmente obbligati a farlo. Esempi di 

informazioni sensibili includono razza o etnia; opinioni politiche; credenze religiose o filosofiche; appartenenza 

sindacale; salute fisica o mentale; dati genetici; dati biometrici; vita sessuale od orientamento sessuale; e 

precedenti penali. Chiediamo di non fornire informazioni sensibili di questo tipo, se per qualsiasi motivo si sceglie 

di fornirci informazioni riservate, l'atto di farlo costituisce il consenso esplicito. 

5. Modalità del trattamento dei Dati Personali 

Il trattamento dei Suoi dati:  

a) avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e 

trasparenza in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante l’adozione delle misure previste 

dall’articolo 32 del Regolamento al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi 

da parte di soggetti non autorizzati. 

b) sarà effettuato da personale incaricato e specializzato con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con 

ogni altro tipo di supporto tecnologicamente ritenuto idoneo. 

 

6. Le categorie dei dati personali raccolti 

I Dati Personali raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento sono dati di natura personale (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, dati relativi alla tua 

carriera professionale, dati contenuti nel curriculum vitae) e “Particolare” fra cui dati relativi alla salute, qualora 

presenti all’interno del Curriculum Vitae e comunque da Lei direttamente forniti attraverso invio di 

corrispondenza/ email/ o altri metodi di contatto.  

7. Eventuale comunicazione e diffusione dei Dati Personali 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 4 punto 9 del Regolamento.  

In particolare, al fine di svolgere correttamente il Trattamento e perseguire le finalità sopra descritte, i Suoi Dati 

Personali potranno essere trattati anche dai seguenti destinatari: 

- dipendenti, collaboratori o singoli consulenti del Titolare del Trattamento - a cui sono state affidate 

specifiche attività di trattamento dei Dati Personali e come tali identificate, a norma dell’art. 4 punto, “Persone 

Autorizzate”; 

- autorità giudiziarie o enti pubblici, ove richiesto per legge.  

 

8. Luogo di trattamento ed eventuale trasferimento al di fuori dell’UE 

I Dati Personali verranno trattati da Tecnoacque Cusio S.p.A. che non comunicherà i dati personali a destinatari 

esterni, a meno che la comunicazione non sia richiesta da ordini cogenti di autorità pubbliche e/o giudiziarie. I 

dati non saranno oggetto di diffusione. 

9. Conservazione e cancellazione dei dati 

I Suoi Dati Personali saranno conservati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il 

perseguimento della finalità descritta al precedente punto 3, fino a un periodo massimo di 18 mesi dalla loro 

acquisizione o comunque fino a quando non verrà da Lei comunicata la volontà di revocare il trattamento dei 

Suoi dati. In casi eccezionali (ad esempio in caso di posizioni non ancora chiuse, posizioni che verranno riaperte 

a breve) è tuttavia possibile conservare i dati per periodi più lunghi e comunque non oltre quanto strettamente 

necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. 

10. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, si informa l’interessato che: 

a. ha il diritto di chiedere a Tecnoacque Cusio S.p.A. l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 
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b. ha il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se Autorità 

competente, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 

su www.garanteprivacy.it; 

c. in alternativa, ha diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea ubicata nel 

luogo di abituale residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le 

procedure e le indicazioni del caso; 

d. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da Tecnoacque 

Cusio S.p.A. a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. L’azienda potrà comunicare 

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori 

copie dei dati richiesti dall'interessato, l’Azienda potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui 

costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 

dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo 

dell’Azienda per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento è il seguente: 

info@tecnoacquecusio.it. 

Non sono richieste altre formalità. Il riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del 

Regolamento (“Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa 

riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa 

l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se 

l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con 

mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”) 

Per utilità è comunque di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti 
dell’interessato. 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@tecnoacquecusio.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32016R0679

