
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REG. 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di 
seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di 
"Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei 
suddetti dati personali.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@cdp.it. 
 
1.OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
La raccolta riguarda i Dati personali (quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, codice fiscale, 
residenza/domicilio, immagini, video ecc.), che saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente 
informativa.  
Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi, nonché in occasione di comunicazioni da parte del 
candidato, può accadere che CDP tratti dati particolari ex art. 9 GDPR.  
 
2. MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati è svolto manualmente e/o attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali di recruiting e 
valutazione (che possono includere al proprio interno ad esempio: tecnologie di intelligenza artificiale e 
machine learning, etc.), nel rispetto del GDPR, per le seguenti finalità: 
a)   adempimento di ogni obbligo di legge, regolamentare e di normativa comunitaria;  
b)   svolgimento di attività di ricerca e selezione di candidati (anche attraverso video interviste sincrone e 
asincrone, test psicoattitudinali, ecc.) da inserire presso CDP in esecuzione di un contratto di lavoro a 
tempo determinato, indeterminato o per un tirocinio di formazione e orientamento. 
 
3. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i Suoi Dati potranno essere trasmessi 
esclusivamente a Società consulenti specializzate nella selezione e valutazione del personale per conto di 
Cassa depositi e prestiti, società di gestione delle piattaforme digitali di cui al punto precedente e a 
Società del Gruppo CDP, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento.  
I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 
dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 
 

mailto:privacy@cdp.it


 

 2 

 4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei Dati da parte dell'interessato è facoltativo, tuttavia essenziale per le attività svolte da 
CDP ed indicate al precedente punto 2; l’eventuale rifiuto di conferimento dei sopracitati dati comporterà 
l’oggettiva impossibilità per CDP di dare corso al vaglio della Sua candidatura. 
 
 5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi Dati Personali saranno conservati nel rispetto dei principi ex art. 5 del GDPR. 
 
 6. 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 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. 
 
 7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo 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, telefax e PEC direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti. 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
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