Informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento
2016/679 (“GDPR”)
In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati-GDPR) siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da
lei volontariamente forniti.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 4 e art. 24 del Regolamento 2016/679, in
materia di protezione dei dati personali è Duferco Energia S.p.A., Via Paolo Imperiale 4, 16126
Genova (GE), nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Lei potrà contattare il Titolare
ai seguenti contatti: fax +39 010.275.60200, email: privacy@dufercoenergia.com, numero di
telefono +39 010 275 601.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO - Data Protection Officer), ai sensi degli artt.
37 – 39 del Reg. UE 2016/679 è individuato all’interno dell’organizzazione e i relativi dati di contatto
sono n. tel.: +39 010 275 601 e-mail dpo@dufercoenergia.com.
2. DATI TRATTATI
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali, consistenti in qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile (interessato) ed eventualmente categorie particolari di
dati, da Lei volontariamente forniti per la formalizzazione della sua candidatura, strettamente
pertinenti e funzionali al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3 che segue. Si considerano
categorie particolari di dati: "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali ed eventualmente categorie particolari di dati volontariamente forniti saranno oggetto
di trattamento in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento di cui all’art. 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 per la seguente finalità:
a) Compilazione del form raccolta dati e caricamento curriculum vitae per candidarsi a specifiche
posizioni aperte e/o per candidature spontanee. Tale procedura prevede una prima
registrazione veloce, con inserimento del solo indirizzo di posta elettronica del candidato, alla
quale fa seguito una seconda procedura completa, con acquisizione di tutti i dati necessari al
completamento della candidatura. Tali dati saranno trattati per attività amministrativo contabili
connesse alla formalizzazione della candidatura, reclutamento, esecuzione di un eventuale
rapporto contrattuale, svolgimento di corsi di formazione e stage. I suoi dati saranno altresì
trattati per la creazione e gestione di un archivio al fine di gestire la ricerca per future selezioni.
Tali dati saranno trattati secondo il legittimo interesse del Titolare, tenuto conto delle ragionevoli
aspettative del candidato (art. 6, lett. f).
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), oppure quali autonomi
Titolari del trattamento, per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
- eventuali soggetti terzi al fine di ottenere referenze (es. Università, ex datori di lavoro, Istituti
Scolastici, etc.);
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, il sistema di newsletter e di website
management) utilizzate dal Titolare;
- professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza con riferimento alla
gestione della ricerca e selezione del personale;

- società, enti o professionisti che svolgono attività di consulenza e/o di valutazione nell'ambito del
processo di selezione del personale e ai fini di eventuale attività di formazione propedeutica
all'instaurazione del rapporto;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
loro richiesta.
L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare o
scrivendo a privacy@dufercoenergia.com .
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE E GARANZIE
I suoi dati personali non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società contrattualmente
legate al Titolare, all’estero all’interno dell’Unione Europea, al fine di ottemperare alle finalità sopra
elencate, in conformità, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 44 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI
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 di ciò appositamente incaricati
in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di
quanto previsto dall’art. art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i suoi dati personali
saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un periodo di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati, individuato in mesi 24.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei suoi dati personali per la finalità di cui al punto 3 lett. A) è necessario al fine di
poter formalizzare la sua autocandidatura. In mancanza, il Titolare non potrà accettare la sua
candidatura. In conferimento dei suoi dati per la finalità di cui al punto 3 lett.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi come espressi dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@dufercoenergia.com o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. Lei ha il diritto, in
qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15),
la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) o
di opporsi al loro trattamento (art. 19). Qualora il trattamento sia basato sul consenso, lei ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art. 21). Lei ha il diritto di proporre reclamo alla competente
autorità di controllo. Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
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