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Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati 
personali, raccolti in sede di candidatura nelle modalità di cui all’Avviso avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche “GDPR”). 
 
1 Identità e dati contatto 
 
Il Titolare del trattamento è Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, avente sede legale in Latina, V.le PL Nervi snc Torre 10 Mimose,  
Pec : acqualatina@pec.acqualatina.it. 
I dati di contratto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: email dpo@acqualatina.it ; telefono +39 0773642382. 
 
 
2 Finalità del trattamento  
 
I dati personali dei/delle Candidati/e saranno trattati (con base giuridica da rinvenirsi nell'adempimento di obblighi contrattuali / esecuzione di misure 
precontrattuali; obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento; il consenso dell''interessato) mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, 
nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs n. 196/2003 e ss mm ii), esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale assunzione dell’incarico cui al presente Avviso. Il trattamento avverrà secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi ed i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa.   
 
La raccolta dei dati avviene mediante invio ad Acqualatina SpA della documentazione richiesta nell’Avviso e secondo le modalità ivi indicate.  

 
*** 

L’interessato non dovrà comunicare dati qualificabili come particolari ex Reg. 2016/679. Nel caso in cui nei CV siano comunque indicati i predetti dati, 
Acqualatina tratterà, previo consenso, solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni 
sia strettamente indispensabile per le finalità di cui al punto 2.1 
 
3 Dati oggetto di trattamento  
 
I dati personali che saranno trattati, sono quelli indentificativi del candidato e relativi al suo percorso di studio e professionale, quali a titolo meramente 
esemplificativo:  

- cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita; 
- codice fiscale e/o p.IVA; 
- numero di telefono/indirizzo mail; 
- indirizzo di residenza o domicilio; 
- fototessera personale; 
- titolo di studio, etc.; 
- esperienze lavorative. 
 
 

4 Natura del conferimento 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.2 è obbligatorio.  
Fermo restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si evidenzia che la mancata comunicazione dei predetti comporterà 
l’impossibilità di considerare la candidatura dell’interessato.  

 
5 Destinatari dei dati personali 
 
In caso di nomina, la Società provvederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale e nella relativa sezione Trasparenza, dei dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 
Per le finalità di cui al punto 2 i dati potranno essere comunicati: 

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

 
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Acqualatina, forniti da Lei in altre circostanze. 

 
6 Trasferimento dati 
 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà, di regola, su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare 
avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
7 Modalità di trattamento 
 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza 
dei dati medesimi. 
 

8 Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Acqualatina SpA potrà tuttavia 
conservare i dati anche successivamente, ove ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità di ricerca e selezione. In ogni caso, il trattamento dei dati 
cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.  
In caso di nomina, la Società provvederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale e nella relativa sezione Trasparenza, dei dati di cui al D. Lgs. n. 
33/2013.  
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9 Diritti dell’interessato 
 
Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art.15 GDPR e precisamente: 
A. di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a 

tutte le informazioni relative al trattamento stesso; 
B. di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
C. di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono 

stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento; 
D. di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 

al Titolare del trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fine del trattamento, i dati personali Le siano necessari per 
l’accertamento o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi; 

E. di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad 
un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su 
un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati; 

F. di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per le finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati ai fini 
di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo sé il 
trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

G. di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca; 

H. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

10 Modalità di esercizio dei diritti  
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante  
- una comunicazione a mezzo posta elettronica certifica all’indirizzo: acqualatina@pec.acqualatina.it; 
o in alternativa 
- una raccomandata A/R ad Acqualatina S.p.A., V.le PL Nervi snc, 04100 Latina. 

 
 

 
 
 

 


