
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
(art. 13 Reg. UE 2016/679)

Gentilissimi Candidati,
i  Vostri dati personali sono importanti e la loro protezione costituisce un dirito fondamentale
dell’individuo che la nostra organizzazione intende tutelare.
Qesto documento fornisce, a Voi in qualità di Interessati al tratamento, le informazioni previste
dall’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016 (RGPD o GDPR)
e dal  Decreto Legislativo n.  196/2003 (Codice Privacy) sul  nostro sistema di  gestione dei  dati
personali.
In calce è presente un glossario con le principali defnizioni dei termini utilizzati dalla normativa
europea e nazionale, il cui signifcato vale anche per il prosieguo di questo documento. 

Chi siamo?

Il Titolare del trattamento è:

COVAL Italia S.r.l. (CF/PI: 09772577107017)
Via Ferrero 112 – 107098 – Rivoli (TO) - Italy
Tel/Fax: +39 011.95888660
email: privacy.it@coval.com

Non necessaria la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO).

Cosa facciamo?

Potremmo tratare le seguenti Categorie di dati personali a Voi riferibili:

1. dati comuni  :
a) dati  anagrafci:  nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fscale;

nominativi di riferimento.
b) dati di contato: residenza, domicilio, numero di telefono fsso, mobile, fax,

email, PEC, eventuali altri dati di contato.
c) dati curriculum vitae: dati relativi all’istruzione, dati relativi alla carriera

professionale, ogni altro dato inserito nel cv del lavoratore.
2. dati particolari  :
a) dati relativi alla salute: idoneità alla mansione ed eventuali handicap (art. 9

GDPR);
b) ogni eventuale altro dato particolare comunicato dall’interessato.

Per quali ragioni
utilizziamo i Vostri

dati personali?

I Vostri dati personali vengono tratati per le seguenti Finalità:

1. ricerca e selezione del personale dipendente, collaboratori e stagisti;
2. adempiere alle obbligazioni contratuali e agli obblighi di legge.

COVAL Italia S.r.l.

wwww.coval.com Pag. 1 di 4
Sede Legale: Via Ferrero, 112 – 10098 Rivoli (TO) ● Cap. Soc. € 10.000 i.v. ● C.F./P. IVA 09725710017 ● Reg. Imp. – TO 09725710017

N. REA 1076091 ● Tel: +39 0119588660 ● Fax: +39 0119588660 ● E-mail: coval.it@coval.com
Direzione e coordinamento COVAL SAS, Francia

mailto:coval.it@coval.com
mailto:privacy.it@coval.com


Qal è il fondamento
giuridico per

l’utilizzo dei Vostri
dati personali?

Le Basi giuridiche delle atività di tratamento sono:

1. il  tratamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  contrato di  cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontratuali adotate su
richiesta dello stesso (Art. 6.1.b GDPR);

2. il tratamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diriti
specifci del titolare del tratamento o dell'interessato in materia di dirito
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (Art. 9.2.b GDPR);

Come abbiamo
otenuto i Vostri dati

personali e cosa
accade se rifutate di

comunicarceli?

I Vostri dati personali ci sono stati comunicati diretamente da Voi, oppure da
terzi fornitori di servizi per agevolare la ricerca e la selezione del personale.
I  Vostri  dati  personali  ci  permetono  di  valutare  la  Vostra  candidatura  a
ricoprire la  posizione vacante e,  più in generale,  di  eseguire le prestazioni
oggeto del  contrato di  lavoro;  pertanto  se  rifutate  di  comunicare  i  dati
richiesti  potremmo  non  essere  in  grado  di  adempiere  alle  obbligazioni
patuite.

Qanto tempo
conserviamo i Vostri

dati?

Il  tempo massimo di  conservazione  dei  dati  personali  di  norma non sarà
superiore a un anno dalla presentazione della candidatura.

Qali sono i soggeti
a cui potremmo

comunicare i Vostri
dati personali?

I Vostri dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di
destinatari:
    
1. dipendenti e collaboratori incaricati del gruppo COVAL S.A.S;
2. clienti e fornitori del Titolare del tratamento ove si ritenesse necessario;
3. terzi  fornitori  di  servizi  con  cui  collaboriamo  e  che  agiscono  quali

Responsabili  del  tratamento  dei  Vostri  dati  personali  (es:  vetori  di
spedizione e trasporto, istituti di credito, consulenti legali e fscali etc.);

4. organismi pubblici, ove richiesto dalla normativa applicabile.

In nessun caso difondiamo Vostri dati personali senza averne avuto previo consenso.

Qesti soggeti sono
all’interno dell’UE?

I  soggeti a  cui  potremmo  trasferire  i  Vostri  dati  sono  tuti localizzati
all’interno dell’Unione Europea.
Nell’eventualità in cui dovesse rendersi necessario trasferire i Vostri dati al di
fuori dell’UE, il trasferimento sarà efetuato conformemente alle disposizioni
di cui agli art. 44 e ss. del GDPR.

Qali diriti potete
esercitare

relativamente ai
Vostri dati personali?

In qualità di Interessati, ai sensi degli art. 15 e ss. del GDPR, avete il dirito di:

1. accedere ai Vostri dati personali in nostro possesso;
2. chiederne la retifca e/o la cancellazione (“dirito all’oblio”), ove ricorrano

i presupposti;
3. chiedere la limitazione del tratamento, ove ricorrano i presupposti;
4. opporsi al tratamento, ove ricorrano i presupposti;
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5. richiedere la portabilità dei Vostri dati ad altro Titolare del Tratamento,
ove tecnicamente possibile.

Cosa potete fare in
caso di dubbi o
domande sul

tratamento dei
Vostri dati personali?

Per  ogni  informazione  sul  tratamento  dei  Vostri  dati  personali  potete
contatarci all’indirizzo email privacy.it@coval.com, oppure all’indirizzo fsico
di Via Ferrero, 112 - 107098 - Rivoli (TO), Tel/Fax: +39 011.95888660.

A chi potete
proporre reclamo?

Qalora riteniate che siano stati violati i diriti alla protezione dei Vostri dati
personali,  potete  proporre  reclamo  ai  sensi  degli  art. 77  e  ss.  del  GDPR
all’Autorità  di  controllo  nello  Stato  dell’UE  in  cui  risiedete  o  lavorate
abitualmente, oppure in cui si è verifcata la violazione; in alternativa potete
adire le opportune sedi giudiziarie.
L’Autorità  di  controllo  per  l’Italia  è  il  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali (www.garanteprivacy.it) e per la Francia la  Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés o CNIL (www.cnil.fr/).

Questo documento è in vigore dal 15 aprile 2019; ci riserviamo di modificarne in parte o completamente il
contenuto, anche in funzione degli sviluppi normativi e interpretativi che dovessero intervenire in materia di
protezione  dei  dati  personali;  Vi  invitiamo pertanto  a  visitare  con  regolarità  la  sezione  del  sito  ove  è
pubblicato questo documento.

GLOSSARIO

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fsica identifcata o identifcabile («interessato»);
si considera identifcabile la persona fsica che può essere identifcata, diretamente o indiretamente, con particolare
riferimento  a  un  identifcativo  come  il  nome,  un  numero  di  identifcazione,  dati  relativi  all'ubicazione,  un
identifcativo online  o  a  uno o  più elementi  carateristici  della  sua  identità  fsica,  fsiologica,  genetica,  psichica,
economica, culturale o sociale;
«trattamento»: 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
struturazione, la conservazione, l'adatamento o la modifca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rafronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
«limitazione  di  trattamento»:  il  contrassegno  dei  dati  personali  conservati  con  l'obietivo  di  limitarne  il
tratamento in futuro;
«proflazione»: qualsiasi forma di tratamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali  per  valutare  determinati  aspeti personali  relativi  a  una persona  fsica,  in  particolare  per analizzare  o
prevedere aspeti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l'afdabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di deta persona fsica;
«pseudonimizzazione»: il tratamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere
atribuiti  a un interessato specifco senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali  informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggete a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano atribuiti a una persona fsica identifcata o identifcabile;
«archivio»: qualsiasi insieme struturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente
dal fato che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografco;
«titolare del  trattamento»:  la  persona  fsica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio  o  altro  organismo che,
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singolarmente o insieme ad altri, determina le fnalità e i mezzi del tratamento di dati personali; quando le fnalità e i
mezzi di tale tratamento sono determinati dal dirito dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del tratamento o i
criteri specifci applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal dirito dell'Unione o degli Stati membri;
«responsabile del trattamento»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
trata dati personali per conto del titolare del tratamento;
«destinatario»:  la  persona  fsica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio  o  un  altro  organismo  che  riceve
comunicazione di dati personali, che si trati o meno di terzi. Tutavia, le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifca indagine conformemente al dirito dell'Unione o degli
Stati  membri  non sono considerate  destinatari;  il  tratamento di  tali  dati  da  parte  di  dete autorità  pubbliche è
conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le fnalità del tratamento;
«terzo»: la persona fsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il
titolare del tratamento, il responsabile del tratamento e le persone autorizzate al tratamento dei dati personali soto
l'autorità direta del titolare o del responsabile;
«consenso  dell'interessato»:  qualsiasi  manifestazione  di  volontà  libera,  specifca,  informata  e  inequivocabile
dell'interessato,  con  la  quale  lo  stesso  manifesta  il  proprio  assenso,  mediante  dichiarazione  o  azione  positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggeto di tratamento;
«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifca, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque tratati;
«dati genetici»: i dati personali relativi alle carateristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fsica che
forniscono informazioni univoche sulla fsiologia o sulla salute di deta persona fsica, e che risultano in particolare
dall'analisi di un campione biologico della persona fsica in questione;
«dati biometrici»: i dati personali otenuti da un tratamento tecnico specifco relativi alle carateristiche fsiche,
fsiologiche o comportamentali di una persona fsica che ne consentono o confermano l'identifcazione univoca, quali
l'immagine facciale o i dati datiloscopici;
«dati relativi alla salute»: i dati personali atinenti alla salute fsica o mentale di una persona fsica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
«impresa»: la persona fsica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'atività
economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'atività economica;
«gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
«norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del
tratamento  o  responsabile  del  tratamento  stabilito  nel  territorio  di  uno  Stato  membro  al  trasferimento  o  al
complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del tratamento o responsabile del tratamento in uno o più
paesi terzi,  nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'atività economica
comune;
«autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51.
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