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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

(ai sensi dell’art. 13 del reg. EU 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dati personali (General Data Protection Regulation (di 

seguito per brevità “G.D.P.R”) 

 

Gent.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra, 

 

Industrie ILPEA S.p.A., con sede in Viale Industria n. 887, 21020, Malgesso (Va), in qualità di “Titolare 

del trattamento dei dati personali”, La informa che il G.D.P.R prevede la tutela dei dati personali e che 

il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti come regolamentato dal G.D.P.R e dalle 

procedure privacy aziendali.  

 

1. Finalità e base giuridica 

I Suoi dati anagrafici e le altre informazioni contenute nel Suo curriculum vitae raccolti anche tramite 

il sito web di Industrie Ilpea S.p.A (www.ilpea.com) sono oggetto di trattamento cartaceo ed 

informatico nell’ambito delle attività di ricerca, selezione e valutazione del personale. La invitiamo a 

non fornirci dati di categorie particolari (p.e relativi alla salute, alla convinzione religiosa ecc). 

Industrie Ilpea S.p.A ha un legittimo interesse a trattare i dati personali raccolti per le suddette finalità 

a meno che non prevalgano gli interessi o diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

2. Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

I Suoi dati saranno raccolti da una società esterna incaricata da Industrie Ilpea S.p.A a gestire il 

proprio sito web. I Suoi dati saranno trattati da dipendenti di Industrie ILPEA S.p.A. 

opportunamente autorizzati ed istruiti al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o 

trattamenti non consentiti dei dati stessi.  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità 

all’azienda di svolgere le suddette attività.  

3. Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, saranno conservati, esclusivamente per le finalità 

sopra indicate, per il tempo necessario al compimento delle relative attività ed in seguito saranno 

distrutti se la selezione non si concretizzi in un rapporto di lavoro. I Suoi dati potranno anche essere 

utilizzati per future candidature e saranno a quell’uopo conservati per un periodo massimo di due 

anni, dopodiché saranno distrutti. 

In caso di assunzione, i Suoi dati potranno essere comunicati a società che operano per conto di 

Industrie ILPEA S.p.A. nello svolgimento di tale attività.  

4. Misure di sicurezza 

Industrie ILPEA S.p.A. garantisce che la protezione e la riservatezza dei Suoi dati saranno tutelate 

da adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. 
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5. Diritti dell’Interessato 

Lei ha il diritto di sapere quali dati personali trattiamo e richiederne una copia. Potrà richiedere la 

correzione, la cancellazione e potrà anche opporsi al trattamento o chiedere che il trattamento 

venga limitato.  Tuttavia la cancellazione o la limitazione potrà avere la conseguenza che non 

riusciremo a perseguire le suddette finalità. Se non fosse soddisfatto con come trattiamo i Suoi dati 

personali, potrà proporre reclamo alle Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L’elenco aggiornato degli autorizzati con funzione di coordinamento e degli autorizzati del 

trattamento dei dati personali è disponibile presso l’ufficio del Delegato del Titolare del trattamento 

dei dati personali di Industrie ILPEA S.p.A. 

 

Con i migliori saluti, 

 

Industrie ILPEA S.p.A. 

______________________________________ 

Il Delegato del Titolare per il trattamento dei dati personali  

 

 


