
 

 

   
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RICHIEDENTI IMPIEGO 

(Rev.03.00 del 04/03/2022)     

Titolare dei dati personali e Responsabile per la protezione dei dati personali (Data protection officer 

c.d. DPO) 

Titolare del trattamento dei dati personali è ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (nel prosieguo solo il Alia 

o Titolare), con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52 (partita IVA e numero di 

iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488). 

Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato per formulare 

istanze o domande inerenti alle policy ed ai protocolli o relative al trattamento dei dati personali: 

l’indirizzo email è dpo@aliaserviziambientali.it, oppure è possibile scrivere alla sede legale aziendale. 

 

Finalità del trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali per dar corso alle attività conseguenti alla gestione della selezione 

del personale. 

In particolare, il Titolare tratta i dati personali per: 

- la ricerca di candidati per le posizioni lavorative aperte; 

- la raccolta e l’esame dei curricula ricevuti; 

- l’organizzazione dei colloqui selettivi. 

 

Basi giuridiche  

Il Titolare tratta i dati personali per adempiere ad un proprio interesse legittimo per il perseguimento 

delle finalità di cui sopra.  

 

Acquisizione, comunicazione e diffusione  

I dati personali vengono acquisiti direttamente dall’interessato. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati personali non sono comunicati a terzi destinatari, salvo 

1. previa autorizzazione del soggetto interessato; 

2. sia necessario per adempiere a specifichi obblighi di legge; 

3. apposita delega o titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i dati personali. 

 

Dati trattati 

- nome e cognome 

- codice fiscale 

- data e luogo di nascita 

- indirizzo fisico e telematico 

- numero di telefono fisso e/o mobile 

- dati relativi allo stato di salute se richiesti dal tipo di candidatura 

- dati relativi alla formazione e/o titolo di studio 

- altri dati curriculari 

mailto:dpo@aliaserviziambientali.it


 

 

 

Categorie di interessati 

La categoria di interessati è costituita da coloro che forniscono il proprio curricula o si candidano 

per determinate posizioni al fine di instaurare un rapporto di lavoro con il Titolare. 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso supporti cartacei ed informatici. 

I soggetti che effettuano le operazioni di trattamento agiscono sotto l’autorità di Alia e, allo scopo, 

sono autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in 

cui è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento. 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dei confini dell’EU 

(e SEE) e sono assicurate misure di sicurezza adeguate. 

 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati, in tutto o in parte, 

potrebbe impedire il proseguimento del processo di selezione. 

 

Per quanto tempo vengono conservati  

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 

selezione del candidato e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alla loro raccolta 

salvo l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione 

Comunque, sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal 

trattamento, nel qual caso i dati personali, ma solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati 

per il tempo richiesto per il loro perseguimento.  

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento e a titolo gratuito, senza formalità particolari, è possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;  

- accedere ai dati personali, per conoscere le finalità del trattamento, i soggetti destinatari dei dati, 

il periodo di conservazione o i criteri utili per determinarlo;  

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;  

- cancellare i dati personali dalle banche dati del Titolare, venute meno le finalità del trattamento, 

ovvero al ricorrere delle condizioni di legge e salvo non sussista altro motivo per il trattamento 

ugualmente legittimo;  

- limitare il trattamento, ad esempio qualora sia contestata l’esattezza dei dati personali. 

Il Titolare dovrà procedere senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste ricevute, previa motivazione. 

Per ogni ulteriore informazione e per le richieste l’interessato può rivolgersi ad Alia Servizi Ambientali 

S.p.A. o scrivere all’indirizzo referente.privacy@aliaserviziambientali.it. 
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Reclamo 

Fatta salva ogni altra azione, è possibile proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente, 

ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri dove l’interessato ha la residenza 

abituale o lavora o, se diverso, nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento 

(UE) n. 2016/679. 

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente, mediante 

mezzi congrui. 


