INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gaxa S.p.A. (di seguito, per brevità, il “Titolare” o “Società”), in qualità di titolare del
trattamento desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento") e della normativa nazionale,
compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali), ove applicabile, che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti nell’ambito
del processo di selezione di potenziali futuri partner commerciali, saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito
indicate.

1) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
A) Tipologia di dati personali
La Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:
● dati identificativi (nome, cognome, ragione sociale);
● dati di contatto (indirizzo e-mail, contatti telefonici);
● dati concernenti la qualifica lavorativa, il settore di attività, curriculum vitae
eventualmente fornito.
B) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) partecipazione al processo di selezione di potenziali futuri partner commerciali;
b) tutte le attività direttamente strumentali alla stessa procedura di selezione dei
potenziali futuri partner commerciali (e.g. ricontattare il referente aziendale che ha
compilato il form) .
Per tali finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione. La mancata comunicazione dei dati comporta
l’impossibilità di verificare e identificare l’interessato che ha richiesto, per proprio conto o
per conto della società (c.d. referente), di partecipare al processo di selezione degli
eventuali partner commerciali. Il trattamento di tali dati personali è quindi necessario
all’esecuzione di misure precontrattuali.

2) Modalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali saranno trattati dalla Società e dalle persone autorizzate con sistemi
informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

3) Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al
completamento della procedura di selezione, in ogni caso per un periodo di tempo non
superiore a 6 mesi dal momento della ricezione, al termine del quale verranno
cancellati, salvo l’ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
Qualora, la Società contattasse l’interessato e quest’ultimo non volesse partecipare al
processo di selezione per l’eventuale collaborazione, i Suoi dati verranno
immediatamente cancellati.
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4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando sia richiesto da specifiche
previsioni normative, regolamentari e autorizzative;
b) soggetti che: svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica o
organizzativa; effettuano servizi di acquisizione, data entry, archiviazione ed
elaborazione dei dati necessari per le finalità descritte nel presente documento;
forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica della Società;
svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni; svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle
attività eseguite dalla Società; altri operatori del settore per la gestione dei relativi
rapporti; studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche
legale;
c) persone autorizzate al trattamento o ai responsabili, eventualmente designati, a cui la
Società impartirà adeguate istruzioni operative, finalizzate all’adozione delle misure di
sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità
dei dati.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come autonomi
Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento,
appositamente designati dalla Società.
I dati forniti non verranno ceduti a terzi e non saranno diffusi in alcun modo. I dati potranno
essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso della
Società, da Lei forniti in altre circostanze.
I dati saranno esclusivamente trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea.

5) Diritti dell’interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti
dal Regolamento (artt.15-22), ivi inclusi:
▪

ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto
(diritti di accesso);

▪

aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);

▪

chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione
di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla
limitazione);

▪

opporsi al trattamento (diritto di opposizione);

▪

revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

▪

proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali;

▪

ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del
contratto di lavoro e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
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Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito
solo “Data Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando un’e-mail a
dpo.gdpr@italgas.it.

6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del
trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer

Titolare del Trattamento dei dati personali è Gaxa S.p.A., con sede legale in Milano Via
Carlo Bo n° 11.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede
del Titolare.
Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato
all’indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via posta ordinaria presso la sede
della Società.

Data ultimo aggiornamento della presente informativa: gennaio 2021
Potrebbe rendersi necessario in futuro apportare modifiche o integrazioni all’informativa, a seguito di evoluzioni
normative o aziendali. L’informativa aggiornata è disponibile in ogni momento su www.gaxagas.it
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