Informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR sul trattamento dei dati
dei candidati all’assunzione
Questa informativa, ai sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, “Informativa”), è resa da Filippetti s.p.a. (di
seguito “Filippetti” o “Titolare” o “Il Gruppo”), con sede in Via Marconi, 100, 60015 Falconara M.ma Ancona,
Italia, in qualità di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

a) Identità e dati di contatto del Titolare
Filippetti S.p.A., Via Marconi, 100, 60015 Falconara M.ma Ancona C.F. 02013090424 – P.IVA IT02835110426
mail: info@gruppofilippetti.it

b) Identità e dati di contatto dei Contitolari del Trattamento
Evolvea s.r.l.- Via Marconi, 100, 60015 Falconara M.ma, Ancona, P.IVA: 02594650422, info@evolvea.it;
Novatest s.r.l.- Via Marconi, 102, 60015 Falconara M.ma, P.IVA: 02475340424, info@novatest.it;
Geoweb s.r.l.- Via Torcoletti 18, 06121 Perugia (PG), P.IVA: 03399570542;
Eximia s.r.l.- Via Carloforte 60, 09123 Cagliari, P.IVA: 04026550964; info@eximia.it
Net4Partners s.r.l.- Via Marconi, 102, 60015 Falconara M.ma, Ancona, info@net4partners.it;
P.IVA: 03221711207
Cantieri Generali S.p.A- Piazza Nazario Sauro, 73042 Casarano LE, P.IVA: 04515020750,
Solunia s.r.l.-Via delle Viti, 1 , 00041 Albano Laziale – Roma, P.IVA: 13373521007, info@solunia.it
Giava Servizi s.r.l.- Via Marconi, 100 60015 Falconara Marittima (AN), info@giavaservizisrl.com,
P.IVA: 02199380425
B. Thermal Solutions s.r.l. - Via O.Pigini, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) ITALY – P.IVA: IT02758310425
Argo.Sat S.r.l. - Via Erminio Spalla 9, 00142 Roma (RM) - P.IVA: 06945461009
Tecnovox Smart Digital Building S.r.l. - Via Marconi 100, 60015 Falconara M.ma (AN), P.IVA: 02785330420
General Expert S.r.l. - Piazzale SUSA 1, 20133 Milano (MI), P.IVA: 09286320966

c) Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection
Officer)
Responsabile della Protezione dei Dati
Via Marconi, 100, 60015 Falconara M.ma Ancona
Indirizzo mail: dpo@gruppofilippetti.it

d) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa
base giuridica
Si informa che i dati contenuti nei curricula saranno trattati dal titolare del trattamento al fine di dare
esecuzione alle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (articoli 111-bis d.lgs.196/03, come
emendato dal d.lgs.101/2018 e 7 GDPR), al solo fine di valutare la Sua candidatura.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo, ma la mancanza dei dati e/o l’eventuale
espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di valutare la candidatura. È
possibile, in ogni caso, revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza privare di liceità
quelli già effettuati in virtù del precedente consenso.

e) Categorie di dati personali trattati
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati
unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale,
residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono, fax, percorso di
studi e esperienze lavorative pregresse.

f) Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (i) i dati personali da Lei forniti potranno essere
resi accessibili:
1.

a dipendenti e collaboratori del Titolare e delle società del Gruppo Filippetti S.p.A., nella
loro qualità di designati al trattamento dei dati;

2.

a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili del trattamento;

3.

ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici
(nazionali ed esteri).

g) Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali
responsabili del trattamento. La conservazione dei curricula può avvenire anche in forma cartacea, nel
qual caso, il Titolare ha disposto che gli stessi vengano collocati in ambienti con accesso presidiato.
Il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto né effettuato. I Suoi dati personali non
saranno oggetto di diffusione.

h) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (fino ad un massimo di 24
mesi).

i) Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in
particolare:
1.

Diritto di accesso – diritto a ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di

dati personali che la riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni anche relativamente a:
finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione,
destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);

2.

Diritto di rettifica – diritto a ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali

inesatti che la riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
3.

Diritto alla cancellazione – diritto a ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei

dati personali che la riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
4.

Diritto di limitazione – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal

GDPR (articolo 18, GDPR);
5.

Diritto alla portabilità – diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile

da un dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di ottenere che gli stessi
siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20,
GDPR);
6.

Diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano,

salvo che sussistano motivi legittimi per i contitolari di continuare il trattamento (articolo 21,
GDPR);
7.

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Diritto di proporre reclamo all’Autorità

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo PEC del
Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato.

j) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2),
GDPR - compiute con e senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed
analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei
dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

