PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE SOCIETA’ DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE
CONTROLLATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2013 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”) E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679/UE (“REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI”)

1. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679/UE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di
seguito “GDPR”), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), con sede in Roma, via Goito n. 4
(00185), tratta i dati personali in qualità di “Titolare” del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge
e informando gli interessati circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, “RPD”) è contattabile scrivendo all’indirizzo
e-mail privacy@cdp.it.
2. Tipologia di dati trattati
I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, documento d’identità ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre,
nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni
obbligatorie alle Autorità), può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati
giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’individuazione e selezione di candidati per le cariche
sociali di società direttamente e indirettamente controllate da CDP e in ottemperanza agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c), GDPR).
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e per la corretta
instaurazione e prosecuzione del rapporto con gli interessati. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui
sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l’instaurazione e/o il
regolare svolgimento del rapporto con CDP.
4. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni normative mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui prima, CDP, senza previo
consenso, potrebbe comunicare i Suoi Dati a:
a)

società terze, società di executive search o studi di consulenza esterni che svolgono attività di
gestione del personale o gestione di imposte e contributi e redazione dei “pay roll”, situate in Italia;

b)

società che gestiscono software e/o hardware di CDP o che gestiscono archivi informatici per conto
della stessa, in Italia;

c)

istituti finanziari, compagnie d’assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere
rapporti o con i quali CDP ha o potrebbe avere dei rapporti;

d)

istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento dei compensi;

e)

società collegate e/o controllate da CDP, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle
quali CDP o le sue collegate/controllate partecipino in qualità di soci;

f)

organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in
ottemperanza a obblighi previsti dalla legge, da decreti, da direttive e, in generale, dalla normativa
vigente;

g)

casse ed enti di previdenza ed assistenza, obbligatorie o non obbligatorie;

h)

autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;

i)

società di revisione e controllo.
6. Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lettera c), GDPR. CDP potrebbe conservare
alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di
specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o
contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi
necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.
7. Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP rende noto che il
trattamento avverrà secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato,
adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in
Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite
previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.
8. Diritti dell’interessato
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La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti; l’interessato può ottenere da CDP: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A., via Goito, n. 4, 00185 - Roma, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali,
ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al paragrafo 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
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