
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità semplicemente “GDPR”), prevede 
la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata e della normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018), tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (di seguito “Consorzio”), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede legale in Piazza della Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale 
(TO), CF e P.IVA  97704430012/09903230010 nella persona del suo legale rappresentante Protempore. 

Tipi di dati raccolti 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

All’atto della presentazione della propria candidatura per una delle posizioni aperte presso il Consorzio, verranno raccolti i dati inviati 
volontariamente dall’utente, tra cui: 

– dati anagrafici e di contatto; 

– dati relativi a qualifiche professionali; 

– altri documenti (curriculum vitae, lettera di presentazione, ecc. ). 

Si invita l’interessato/candidato a non indicare dati relativi alla “sfera di salute”, “particolari” o “sensibili”, nel curriculum e nella lettera di 
presentazione. 

Eventuali dati relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche indicati dall’interessato (o altro tipo di dati “particolari” o 
“sensibili”) saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso al loro trattamento da parte della Società. Si 
invita inoltre l’interessato a non inserire o inviare attraverso gli strumenti presenti nella pagina “dati biometrici”, “dati  genetici”, “dati giudiziari” 
come definiti dalla normativa in vigore. 

Anche tali dati, se forniti dall’interessato, saranno immediatamente cancellati. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti dall’interessato al Consorzio, verranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività di selezione del personale. La base 
giuridica che legittima il trattamento di dati personali per questa finalità è da rivenirsi nell’ipotesi prevista dall’art. 6  par. 1, lett. b) del 
Regolamento UE n. 679/2016, ovvero in quanto i dati vengono trattati per dare esecuzione ad un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti ed elaborati a seguito del loro invio verranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per terminare l’attività di 
selezione del personale e poi cancellati entro 15 giorni, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali, contabili e 
amministrative o per adempiere ad altri obblighi di legge e per documentare le attività svolte. 

Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Consorzio. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 
competenti Uffici, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la gestione della 
procedura di selezione e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

Diritti dell’interessato: 
In relazione ai suindicati trattamenti di dati personali l‘interessato ha la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
n. 679/2016. L’interessato ha diritto di ottenere: 

– l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge; 

– la limitazione del trattamento di dati che lo riguardano; 

– l’interessato potrà inoltre chiedere copia dei propri dati in formato standard (cd “Diritto alla portabilità dei dati”). 

L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, quando questo si basi sull’ipotesi prevista dall’art. 6, paragrafo 1, lettera 
a. (quando “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”), oppure dall’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a. (quando “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in vigore, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione Dati al seguente recapito: 
privacy@lavenariareale.it. 


