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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA
E SELEZIONE DEL PERSONALE
Informativa Privacy
La Aero Sekur S.p.a., con sede legale in Via delle Valli 46, 04011 Aprilia (LT) - Italia, P. IVA
02934550597, (in seguito denominata "Titolare"), La informa, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito "GDPR") e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(di seguito "Dati"), che i dati personali da lei comunicati nel contesto del processo di selezione di
Suo interesse presso il Titolare, saranno trattati con le modalità, per le finalità e relativa base giuridica
seguenti:
1. Trattamenti in essere, finalità e basi giuridiche
I dati personali raccolti dal Titolare o da lei spontaneamente forniti ai fini del processo di selezione
sono necessari al fine di valutare un Suo possibile inserimento all'interno dell'organico della società
Titolare. La base giuridica che legittima tale attività di trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali nel Suo interesse, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b del GDPR.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuta Aero Sekur Spa.
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter valutare il Suo profilo, e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di gestire il rapporto con Lei e
l'impossibilità di un eventuale inserimento nell’organico del Titolare.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo
delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, condivisione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Conservazione dei Dati (Data Retention)
Il Titolare tratterà i Dati Personali in base alla normativa vigente e per il tempo strettamente
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. A tal fine il Titolare si riserva la facoltà di
trattenere presso i propri archivi il CV ricevuto, anche nel caso in cui il profilo non risulti aderente
ad alcuna delle posizioni aperte al momento della ricezione del documento, ma, comunque, per un
periodo non superiore ai 2 anni dalla data di ricezione dello stesso. Tale prolungata detenzione si
giustifica al fine di consentire al Titolare di ricontattare il soggetto cui il CV si riferisce anche in un
secondo momento, e precisamente qualora il profilo risulti sovrapponibile a figure successivamente
ricercate dalla società.
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4. Categorie di soggetti che potrebbero avere accesso ai Dati
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
•
•
•

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al
trattamento e/o amministratori di sistema;
consulenti del Titolare, anche in materia fiscale o legale;
agenzie di somministrazione e che prestino servizi di consulenza in ambito giuslavoristico
al Titolare.

I Suoi Dati possono inoltre essere comunicati, anche senza Suo consenso, ad organi di controllo,
forze dell'ordine o magistratura, Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali ed
Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e
provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento
per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.
Al di fuori dei casi appena elencati, i dati ricevuti dal Titolare non saranno diffusi né saranno trasferiti
per le finalità di cui sopra senza Suo esplicito consenso.
5. Diritti dell'interessato
La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, secondo il GDPR, Lei ha il diritto di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora
registrati, e che tali dati siano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
• ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali;
b) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c)
delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei
dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate,
dell'importanza e delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie
adeguate in caso di trasferimento dei dati ad un paese extra UE o a un'organizzazione
internazionale;
• ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti, ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, nonché la
limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal GDPR;
• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per
trasmetterli ad altro titolare o - se tecnicamente fattibile - di ottenere la trasmissione diretta
da parte del Titolare ad altro titolare;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di
sistemi automatizzati di chiamata: senza l'intervento di un operatore mediante email e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi
dati personali sono comunicati, dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di
specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
6. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:
•
•
•

inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare;
inviando una mail a privacy@aerosekur.com;
telefonando al numero Tel. +39 06 97634000; Fax +39-069282849.

7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
• Aero Sekur S.p.a., P. IVA 02934550597;
• Indirizzo: Via delle Valli 46, PO Box 106, 04011 Aprilia (LT) - Italia
• Tel. +39 06 97634000;
• Fax +39-069282849;
• Mail privacy@aerosekur.com
Aprilia Lì, 06/06/2022
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