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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati  
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016  

(“GDPR”) 

 

 
1. Riferimenti normativi 
La presente informativa viene resa a coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale da parte di 
IGPDecaux S.p.A. (“IGPDecaux” o anche la “Società”), inviano o mettono a disposizione della Società il loro 
curriculum vitae e le ulteriori informazioni relative alla propria esperienza professionale, ai sensi degli artt. 13-14 del 
Regolamento UE 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). 
 
2. Chi tratta i dati personali: il Titolare del trattamento, il Responsabile della protezione dei dati, i soggetti 
autorizzati al trattamento 
Il Titolare del trattamento è IGPDecaux con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3 Palazzo 
B10, e-mail: info@igpdecaux.it, Tel. 02/654651, Fax 02/6599037. 
 
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer, e-mail: 
dataprotection@igpdecaux.it, indirizzo presso IGPDecaux S.p.A., in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, 
Strada 3 Palazzo B10, Tel. 02/654651), al quale potrà rivolgere ogni richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati 
personali (i “Dati”). 
 
Tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società che accedono, o accederanno, ai suoi dati personali 
operano/opereranno sotto la diretta autorità del Titolare, sono/saranno nominati soggetti autorizzati al trattamento 
dei dati personali ed hanno/avranno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 
3. Quali dati che la riguardano vengono trattati e quali sono le fonti utilizzate 
I Dati che formeranno o che potranno formare oggetto di trattamento da parte nostra includono, tra gli altri: 
 
(a) tutti i dati personali che avrà inserito nel Suo CV (quali, ad esempio, generalità, età, data e luogo di nascita, dati 
identificativi e di contatto – es. e-mail, numero di telefono -, esperienze professionali, titoli di studio, foto, hobby e 
soft skills); 
(b) i dati “sensibili” che deciderà di fornirci in quanto necessari alla selezione o che ci verranno forniti da società 
di ricerca e selezione/agenzie del lavoro, quali la Sua eventuale appartenenza a una categoria protetta ai sensi di legge, 
la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi o dati relativi alla Sua salute (eventuale disabilità) (di seguito, 
congiuntamente, i “Dati Sensibili”); 
(c) le informazioni personali che potrà condividere con noi nel corso del colloquio; 
(d) le informazioni supplementari che La riguardano e che le società di ricerca e selezione/agenzie del lavoro con 
cui collaboriamo potrebbero fornirci; 
(e) le valutazioni sulla Sua persona che i nostri esaminatori potranno tenere traccia ai fini del processo di selezione; 
(f) data e ora di accesso ai luoghi di lavoro di IGPDecaux unitamente alle immagini raccolte per il tramite degli 
impianti di videosorveglianza ivi installati. 
 
I Dati sono raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, e, più precisamente, agenzie del lavoro, società 
di recruitment e altri soggetti che segnalino alla Società la Sua candidatura. 
 
4. Quali sono le finalità e le basi giuridiche del trattamento  

IGPDecaux tratterà i Suoi Dati, inclusi gli eventuali Dati Sensibili da Lei forniti, per: 
 

1) svolgere l’attività di selezione di personale (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, stagisti, etc.) e, dunque, per 
valutare i profili professionali di interesse e gestire tutte le fasi connesse alla selezione (comunicazioni con 
gli interessati, colloqui di lavoro, ecc.). 

La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 1) che precede è rappresentata dalla 
necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale (incluse misure precontrattuali) in 
essere tra Lei e IGPDecaux, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.1 lett. b) del GDPR e, per 
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quanto riguarda gli eventuali Dati Sensibili dal Suo consenso esplicito ai sensi dell’art. 9.2 lett. 
a) del GDPR. Laddove sia necessario ai fini della selezione, i Dati relativi al Suo stato di salute 
o alla Sua appartenenza a categorie protette potrebbero da noi essere trattati anche a prescindere 
dal Suo consenso, per ottemperare a obblighi di legge o esercitare nostri specifici diritti in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale, ai sensi dell’art. 9.2 lett. 
b) del GDPR. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Dati Sensibili verrà effettuato anche 
nel rispetto delle prescrizioni del Garante Privacy in tema di trattamento di categorie particolari 
di dati nei rapporti di lavoro (Aut. Gen. 1/2016, Provv. n. 497 del 13/12/2018 e successive 
modifiche). 

 

2) consentirLe l’accesso presso i luoghi di lavoro di IGPDecaux, nonché per effettuare il controllo degli accessi 
e rispondere a esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.  

La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 2) che precede è rappresentata dal 
nostro legittimo interesse a proteggere il patrimonio aziendale e a garantire un elevato livello 
di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro di IGPDecaux, ai sensi dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR. 
Riteniamo che nessun Suo diritto, interesse o libertà prevalga su detto nostro legittimo interesse. 

 
5. Conseguenze del mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è facoltativo e un rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di 
trattare i Dati e, conseguentemente, l’impossibilità di svolgere l’attività di selezione impedendo che la candidatura sia 
presa in considerazione per instaurare eventuali rapporti di lavoro con i candidati.  
 
6. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, proporzionalità e 
minimizzazione e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. 
 
7. Destinatari 
Oltre che ai dipendenti e collaboratori della Società, incaricati di vagliare le candidature e debitamente autorizzati dal 
Titolare ai sensi dell’art. 29 del GDPR sotto la cui supervisione opereranno e da cui riceveranno istruzioni, i quali 
potranno venire a conoscenza dei Dati, gli stessi potranno essere comunicati a:  

a) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
b) agenzie del lavoro;  
c) consulenti legali; 
d) consulenti informatici;  
e) fornitori di servizi di posta elettronica;  
f) fornitori di servizi di videosorveglianza e sicurezza;  
g) università e città metropolitane; 
h) web agencies; 
i) fornitori di servizi di guardiania/portierato;  
j) il socio di maggioranza della Società, JCDecaux in Francia; 
k) fornitori di applicativi per la ricerca e selezione del personale e dei relativi servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione; 
l) fornitori di tool di messaggistica istantanea. 

Ove necessario, provvederemo a nominare i terzi nostri Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
L’elenco aggiornato dei destinatari è consultabile disponibile scrivendo alla all’indirizzo e-mail 
dataprotection@igpdecaux.it. 
I Dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
8. Periodo di conservazione dei Dati 
I Dati saranno conservati in formato cartaceo ed elettronico per un massimo di 24 mesi a partire dalla data di 
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ricevimento del suo curriculum, salvo casi di particolari esigenze legate a periodi di forte espansione aziendale che 
potrebbero richiedere un tempo di conservazione più lungo. Solo qualora, ad esito della selezione, venga instaurato 
con Lei un rapporto di lavoro, i Suoi Dati verranno ulteriormente trattati a tal fine, come da separata informativa 
che Le verrà in tal caso rilasciata in sede di assunzione. 
 
In relazione alla finalità di cui al paragrafo 4 sub 2), La informiamo che: 
- i Dati relativi agli accessi ai luoghi di lavoro di IGPDecaux verranno cancellati dopo 48 ore dalla raccolta mediante 
sovrascrittura ad eccezione dei casi in cui vengano richiesti da parte delle Autorità di pubblica sicurezza; 
- le immagini riprese dai nostri sistemi di videosorveglianza, che eventualmente La ritraggano, verranno conservate 
per un massimo di 72 ore e quindi automaticamente cancellate mediante sovrascrittura, fatte salve speciali esigenze 
di ulteriore conservazione dovute all’adempimento di richieste investigative dell’autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza, come previsto dalla legge.   
 
9. Trasferimento dei Dati all’estero 
I Dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo1. 
 
10. Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare: 

1. la conferma che sia in corso un trattamento dei Dati e, in tal caso, l’accesso ai Dati e alle informazioni di 

cui all’art. 15 del GDPR (finalità del trattamento, categorie di dati, categorie di destinatari, periodo di 

conservazione dei dati);  

2. la rettifica dei Dati inesatti;  

3. l’integrazione dei Dati incompleti; 

4. la cancellazione dei Dati, nei casi previsti dalla legge; 

5. la limitazione del trattamento dei Dati che le permette di ottenere, nei casi previsti dalla legge, il 

contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

6.  di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di 

trasmetterli a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità); 

7. di revocare il consenso laddove prestato;  

8. di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati, ai sensi di legge, ove applicabile; 

9. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona; 

10. di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato 

membro dell’Unione Europea in cui Ella ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta 

l’asserita violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Potremo solo richiederLe 
di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua richiesta. 

Tali diritti potranno essere esercitati, tra l’altro, scrivendo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
dataprotection@igpdecaux.it, ovvero contattando IGPDecaux S.p.A. ai recapiti di cui al punto 2 della presente 
informativa, utilizzando, ove lo ritenga, il modulo disponibile in formato elettronico sul sito www.igpdecaux.it. 

Per saperne di più:  

 

Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 
1 Lo Spazio economico europeo (SEE) è composto da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Repubblica d'Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,  Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito (quest’ultimo fino al 31 dicembre 2020). 

mailto:dataprotection@igpdecaux.it
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Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 

 
IGPDecaux S.p.A. 

 
 
Dichiaro di aver preso visione della su estesa informativa 
 
Il/la Candidato/a 
 
Nome e Cognome: ___________________________________________________ 

Data: _________________     Firma: _____________________________________ 

 
 
[Se applicabile] Presto il mio esplicito consenso al trattamento dei miei Dati Sensibili per le finalità di cui al paragrafo 
4 sub 1) della su estesa informativa 
 
SI [ ]  NO [ ] 
 
Data: _________________     Firma: _____________________________________ 

 


