
 

 

Informativa Privacy Curricula Itipack Srl     

 

1. Finalità dei trattamenti: 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti 

a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. Codice Privacy e art. 32 

Regolamento Europeo n. 679/16. 

Le finalità trattamento sono: 

1. valutazione del Candidato ai fini di un’eventuale suo impiego anche non in rapporto 

di lavoro dipendente, anche da parte di aziende collegate e/o 

controllate/controllanti secondo le indicazioni espresse dal Candidato stesso. 

2. conservazione ed inserimento in una banca dati interna per un eventuale futuro 

impiego anche non in rapporto di lavoro dipendente (ES.: contratti a progetto, etc.) 

anche da parte di una delle Aziende collegate 

3. (controllanti/controllate) sempre secondo le indicazioni espresse dal Candidato. 

4. verifica dell’esattezza dei dati conferiti dall’interessato. 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, il rifiuto a conferire alcuni dati potrebbe 

comportare una non corretta valutazione delle sue qualità professionali. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati e conservato dalla 

società Titolare per un periodo di 12 mesi, decorso il quale i dati verranno distrutti. 

Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento La preghiamo di 

tener presente che fra le informazioni personali oggetto del medesimo e da Lei fornite 

spontaneamente vi possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dalla Legge (relativi, 

in particolare, a salute, appartenenza a categorie protette). In questo caso la preghiamo di 

indicare un Suo consenso scritto riportando in calce al curriculum vitae la seguente 

formula: 



“Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento Europeo n. 679/16, vista l’informativa presente sul sito internet della Itipack 

Srl, acconsento al trattamento dei miei dati, anche sensibili, ed eventualmente li trasferisca 

ad altre società del gruppo per ricerche e selezioni del personale ed autorizzo inoltre la 

Società a tenere in evidenza il mio C.V. anche per altre future opportunità “. 

Va pure osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei forniti 

possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso riguarderà 

automaticamente anche questi ultimi. 

Base giuridica del trattamento è il consenso da Lei fornito. 

 

2. Raccolta dei dati: 

 

• I curriculum vitae (C.V.) pervengono alla Società a mezzo posta, telefax, e-mail o a 

mano (anche sotto forma di compilazione di appositi moduli messi a disposizione 

della Società) e possono rappresentare: (i) una candidatura spontanea; (ii) la risposta 

a specifici annunci di ricerca e selezione del personale pubblicati dalla Società su 

quotidiani o periodici, locali, nazionali, esteri. 

• I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli 

obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 1. 

• L’interessato non dovrà di norma conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita 

sessuale e tutte le informazioni qualificabili come dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 art. 10 Regolamento Europeo n. 679/16. 

In occasione di eventuale successiva intervista selettiva la persona convocata, se 

interessata, sarà invitata a sottoscrivere un’apposita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati curricolari e di conservazione nel tempo a cura della Società. 

 

3. Incaricati e responsabili: 

 

Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati 

e/o responsabili: 



Dipendenti dell’ufficio personale e responsabili della funzione interessata al Suo profilo 

dell’Azienda Titolare del trattamento. 

Risorse designate dal Responsabile Information Technology per esigenze connesse alla 

manutenzione dei sistemi. 

Aziende/consulenti incaricati di effettuare attività di selezione o di verifica per conto 

dell’Azienda Titolare del trattamento. 

 

4. Ambito di comunicazione: 

 

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati: 

1. 

▪ ad aziende collegate e/o controllate/controllanti sempre ai fini di un 

eventuale suo impiego anche non in rapporto di lavoro dipendente. 

2. 

▪ Aziende/consulenti incaricati di effettuare attività di selezione/verifica 

per conto dell’Azienda Titolare del trattamento. 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso 

dell’utente. 

 

5. Modalità di trattamento: 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 

personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 

supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 

conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento potrebbe esser affidato all’esterno 

dell’azienda. 

 



6. Trasferimento: 

 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 

ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 

anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

7. Titolare del trattamento e DPO: 

 

Il Titolare del trattamento in parola è Itipack Srl 

Le aziende collegate e/o controllate/controllanti che a seguito della consultazione delle 

Banche dati dovessero effettuare i trattamenti già descritti nel presente documento, 

svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei dati, oppure operano in totale 

autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili privacy 

nominati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Via Capovilla 73/bis, Villaverla (VI). 

 

8. Quali sono i suoi diritti: 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano; ii. 

ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 

GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 



state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Lei ha diritto di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 

dei Suoi dati in qualsiasi momento e a proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare scrivendo presso la sede aziendale o 

all’indirizzo e-mail info@itipack.it, a cui poter inoltre richiedere la cessazione dell’invio di 

qualsivoglia comunicazione e-mail da parte nostra 

 

9. Modifiche all’informativa sulla privacy: 

 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della 

presente Informativa Privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. L’interessato è 

tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica 

l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. 


