
 
 

1_INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER SELEZIONI ED ASSUNZIONI DI PERSONALE 

 

La presente informativa è resa da C.A.D.F. S.p.A. in conformità di quanto previsto dall’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation). 
 
Identità e dati di contatto 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è C.A.D.F. S.p.A. con sede legale in via Vittorio Alfieri 
n. 3 – 44021 Codigoro (FE) nella persona del Presidente pro tempore quale Legale Rappresentante. 
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) è il dott. Pietro Buzzi contattabile presso la sede legale 
sopra indicata alla mail: rpd@cadf.it. 
 
Finalità del trattamento 
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero a disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati con strumenti cartacei ed elettronici per l’espletamento 
di attività connesse a procedimenti di selezione e/o somministrazione di lavoro a tempo determinato ed 
indeterminato. La raccolta ed il trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, forniti 
per la candidatura avviene attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria e/o 
raccomandata, consegna a mano dei documenti presso le sedi aziendali. 
 
Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 
Salva la possibilità di consultazione da parte dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia, i dati personali potranno 
essere trattati nello specifico ambito procedimentale dal personale aziendale addetto e potranno altresì 
essere comunicati a società esterne, appositamente autorizzate, per il raggiungimento delle finalità di cui al 
precedente punto 2 (es. società specializzate nella ricerca e selezione del personale e/o società di 
somministrazione di lavoro temporaneo).  
 
Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
I dati personali forniti saranno conservati per un periodo di anni 10 dalla data di conclusione della 
selezione. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto ad esercitare i seguenti diritti: (I) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi, ovvero la limitazione del trattamento o l’opposizione 
allo stesso; (II) chiedere al titolare la portabilità dei dati secondo quanto previsto dall’art. 20 GDPR; (III)  
proporre reclamo all’autorità di controllo competente secondo quanto previsto dall’art. 79 GDPR salvo ogni 
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
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Natura del conferimento dei dati personali e conseguenza della mancata comunicazione 
Il conferimento dei propri dati personali da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia, il mancato 
conferimento degli stessi potrebbe pregiudicare la possibilità di accedere a tutte le fasi delle procedure di 
selezione. 

 
Automatismi e profilazione. 
Il processo decisionale non è automatizzato e non sono previste attività di profilazione. 
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