
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Reg UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 

In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che: 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer 

(RPD/DPO) 

Il Titolare del Trattamento è la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede legale presso 
l’Aeroporto Civile di Verona Villafranca, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) P.IVA 00841510233 (di seguito per 
brevità “la Società” o il “Titolare”). 
La Società ha provveduto altresì a nominare iI Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer 
(RPD/DPO) i cui dati di contatto sono: dpo@aeroportoverona.it . 

2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento 

Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali relativi ai candidati: dati personali di natura comune (nome cognome, 

anagrafica, dati di contatto, telefono, email, ruolo, CV); eventuali dati di natura particolare (stato di salute, categorie 

protette) e giudiziari, per le seguenti finalità: valutare un possibile inserimento del candidato nella Società o in società 

del Gruppo e, in forma anonima, per finalità statistica. 

La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: adempimento della richiesta dell’interessato – obblighi contrattuali 

– consenso. 

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: società di selezione, società che gestisce il sito o 

software di raccolta e gestione curriculum altre società terze o professionisti che agiscono in qualità di Responsabili 

Esterni del Trattamento trattando dati per conto della Società per attività in outsourcing legate alla gestione del cv o 

della selezione; altre società del Gruppo. 

4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi terzi. Tuttavia, in caso di eventuale trasferimento di dati 

verso Paesi Terzi il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di 

trasferimento di dati verso Paesi Terzi.   

5. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale. Salvo il caso di Suo inserimento nell’organico aziendale, i dati 

saranno trattati/conservati dal Titolare per un periodo di 18 mesi dal rilascio, decorso il quale saranno cancellati. In caso 

di inserimento nell’organico aziendale verrà rilasciata ulteriore apposita informativa sul trattamento dei dati. 

6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione del candidato. Il mancato conferimento dei dati obbligatori 

comporta l’impossibilità di valutare la candidatura e perseguire le finalità suindicate.  

7. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso prestato e di esercitare il 
diritto alla portabilità dei dati, nei casi in cui ciò è applicabile, contattando il Titolare come indicato in calce. 

In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una 
Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello stato 
UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione. 

 

8. Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).  



9. Contatti e richieste 

Per esercitare diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e/o per conoscere 
l'elenco completo dei Referenti privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività e/o per avere informazioni 
in ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie e/o altro,  potrà inviare una richiesta al contatto 
email: dpo@aeroportoverona.it 

 

 


