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Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la presente, Tecne Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede legale in Via Bergamini, 50 – 00159
Roma, CF e P.IVA 15783681008, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare” o “Tecne”), La
informa che i dati da Lei comunicati al fine di partecipare al processo di selezione, saranno trattati con le
modalità e per le finalità qui di seguito indicate.
1.1. Oggetto del trattamento
Per il processo di selezione in corso la Società tratta i seguenti dati da Lei comunicati:
1) dati comuni (quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, etc.) nonché,
l’eventuale immagine fotografica presente sul CV;
2) dati informativi contenuti nel Suo Curriculum Vitae (quali titolo di studio, votazione, esperienze lavorative,
etc.);
3) dati personali che rientrano nelle categorie particolari, idonei a rilevare informazioni relative al suo stato di
salute (i.e. eventuale appartenenza a categorie protette L.68/1999).
1.2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento
I Suoi dati saranno trattati da Tecne per le sole finalità connesse al processo di selezione, ai fini di
un’eventuale assunzione. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati comuni consiste nell’esecuzione di
misure precontrattuali adottate a seguito di sua richiesta (art. 6 lett. b GDPR), a eccezione della Sua immagine
fotografica sul CV, che è trattata per il leggittimo interesse del Titolare (art. 9 lett. f GDPR). La base giuridica
del trattamento dei dati che rientrano nelle categorie particolari (quelli ex L. n. 68/99) consiste
nell’assolvimento di obblighi del titolare ed esercizio di diritti specifici dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9 lett. b GDPR). Fermo restando che il conferimento
dei dati è volontario, la informiamo che il conferimento stesso è necessario per le citate attività di
reclutamento; pertanto, fatta eccezione per l’immagine fotografica, il cui mancato conferimento non impedisce
di effettuare le attività di selezione di cui trattasi, un eventuale rifiuto a fornire in tutto in parte i suoi dati
personali impedisce alla Società di effettuare una valutazione del candidato ed eventualmente di assumerlo.
La informiamo, altresì, che il mancato conferimento dei dati particolari (i.e. quelli ex L. n. 68/99) potrebbe
comportare l’impossibilità di proseguire nella procedura di selezione, solo laddove l’iter di selezione sia
finalizzato alla copertura di posizioni riservate a lavoratori disabili ex L. n. 68/99.
I dati personali e le informazioni da lei forniti nel CV sono trattati ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy
s.m.i.
1.3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo princìpi
di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e di garantire i Suoi
diritti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e da persone appositamente istruite e incaricate
dal Titolare che svolgono il trattamento sotto la responsabilità e secondo le direttive di quest’ultimo.
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1.4. Periodo di conservazione dei dati
Tecne conserverà i suoi dati per un periodo corrispondente a 24 mesi dalla data di acquisizione, dopo i quali i
dati raccolti verranno cancellati dall’archivio informatico e distrutti dall’archivio cartaceo.
1.5. Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a Società del Gruppo per gli stessi fini indicati al punto 1.2.
1.6. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di:
a. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano;
b. di ottenere l’accesso ai dati personali;
c. ottenere le indicazioni circa le finalità di trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
d. ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano, nei casi rientranti in una delle
ipotesi dell’art. 18 del GDPR;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1
lettere e) o f),;
g. opporsi a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
h. ottenere la rettifica o l’integrazione di dati incompleti dei dati personali inesatti che la riguardano senza
ingiustificato ritardo e il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti;
i. ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nei casi di sussustenza delle motivazioni
previste dall’art. 17 del GDPR;
j. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure
pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it.
Le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate da Tecne a ciascuno dei
destinatari.
Nel caso di richiesta di portabilità dei dati, Tecne Le fornirà i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico.
1.7.

Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà in qualsiasi momento
tecne.dpo@pec.autostrade.it.

esercitare

i

propri

diritti

inviando

una

e-mail

all’indirizzo
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1.8.

Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Si informa, infine, che Titolare del trattamento è la Società Tecne Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A. e che
Responsabile del trattamento che La interessa è il Responsabile Human Capital & Organization.
Tecne ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) al quale potrà rivolgersi per qualsiasi
esigenza scrivendo al seguente indirizzo: tecne.dpo@pec.autostrade.it.

Il Titolare
Tecne Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A.
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