
 

 

INFORMATIVA 

resa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito 

definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e 

sui Suoi diritti in qualità di interessato. 

1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Clavalité n. 8, 11100 

Aosta (AO), nella persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare”).  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei 

potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 9., nonché per 

ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo 

a: privacy@devalspa.com.  

2. Categorie di dati trattati 

2.1. Dati personali comuni 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che 

sono: 

• dati anagrafici (ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, domicilio, stato di famiglia, numero del documento di identità, ecc.); 

• dati relativi al rapporto di lavoro (ad esempio: titolo di studio, compenso, accertamenti e 

valutazioni delle caratteristiche professionali e personali, ecc.); 

• altre categorie di dati personali, ad esempio:  

 targa dell'auto privata, numero di telefono, indirizzo e-mail, ecc.; 

 immagini, fotografie e riprese video, ecc. 

2.2. Categorie particolari di dati personali 

Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali, come: 

• dati idonei a rivelare convinzioni religiose (qualora Lei dovesse richiedere di aderire ad 

alcune festività religiose, ecc.); 

• dati relativi al Suo stato di salute. 

I dati relativi al Suo stato di salute al fine della verifica dell’idoneità alla mansione ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e/o per l’espletamento dei compiti previsti dal Datore di Lavoro, verranno 

trattati esclusivamente dal Medico Competente, nel rispetto della normativa vigente. 

2.3. Dati personali dei suoi familiari 

Per la gestione del rapporto di lavoro il Titolare tratterà altresì dati personali di Suoi familiari 

al fine di rispettare la normativa vigente in materia di lavoro (ad esempio: per l’assegno per il 

nucleo familiare e le detrazioni fiscali).  

In tal senso, Lei si impegna ad informare i Suoi familiari di tali trattamenti fornendo loro la 

presente Informativa. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti potranno essere utilizzati dal Titolare nell’ambito della Sua attività per 

le seguenti finalità: 

mailto:privacy@devalspa.it


 
 
 
p. 2 

 

a) per l’instaurazione del rapporto di collaborazione, la gestione del rapporto di collaborazione 

tra Lei e il Titolare, nonché per i connessi adempimenti normativi previsti da leggi e/o 

regolamenti nazionali o comunitari che il Titolare è tenuto ad osservare. 

In particolare, per perseguire tali finalità, il Titolare tratterà i Suoi dati personali per 

elaborare ed accreditarLe il compenso, valutare la Sua prestazione lavorativa e, tra le altre 

cose, gestire presenze, assenze, trasferte; 

b) con riferimento particolare a immagini, fotografie e riprese video, le stesse saranno trattate 

per garantire la massima sicurezza di cose e persone, anche attraverso l’utilizzo di sistemi 

di videosorveglianza delle strutture aziendali. 

I trattamenti dei Suoi dati e di quelli dei Suoi familiari per le finalità descritte sub a) e b) sono 

fondati sulle seguenti basi giuridiche del trattamento: 

• per i trattamenti riguardanti la gestione del Suo contratto di collaborazione: necessità di 

esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR; 

• per l’adempimento degli obblighi normativi connessi alla gestione del rapporto di 

collaborazione: necessità di adempiere un obbligo legale, nel rispetto dell’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera c), GDPR; 

• per il trattamento di categorie particolari di dati personali:  

 o necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), GDPR; e 

 o necessità per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, nel rispetto 

dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), GDPR; 

• per la salvaguardia degli interessi vitali Suoi o di altre persone fisiche, nel rispetto 

dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), GDPR; 

c) inoltre, con riferimento particolare a immagini, fotografie e riprese video, le stesse saranno 

trattate – previo Suo consenso espresso – per l’aggiornamento dei contenuti presenti sulla 

intranet aziendale, per la redazione di pubblicazioni aziendali in occasione e/o a seguito di 

eventi aziendali, per la predisposizione di documenti sociali contabili e non. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati 

personali 

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario richiesto dagli obblighi legali 

e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare 

di svolgere gli adempimenti connessi alla conclusione ed all’esecuzione del contratto di lavoro. 

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

Il Titolare tratta e conserva i Suoi dati personali e quelli dei Suoi familiari per tutta la durata 

del rapporto di collaborazione, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e 

conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per 

finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge 

applicabile, decorrente dalla data di estinzione del rapporto di collaborazione (di regola, 10 

anni). 

Inoltre il Titolare tratta e conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di 

collaborazione quando ciò sia necessario. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati 

o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (ad esempio: 

anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno 

o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della 
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scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di 

funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di 

conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera 

pervenute/notificate al Titolare prima della scadenza del periodo di conservazione. 

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste 

dall’articolo 32 GDPR. 

7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può 

venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3., i dati personali trattati 

saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, 

nonché dalle altre società facenti parte del Gruppo CVA.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente, in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 

GDPR, ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 29 GDPR. 

I dati personali possono essere comunicati, ad esempio, a: Enti Previdenziali, al Ministero delle 

Finanze, Assicurazioni, società di servizi interne/esterne al Titolare (limitatamente alle 

comunicazioni necessarie e/o strumentali allo svolgimento del rapporto di collaborazione.  

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti deputati alla vigilanza ed al 

controllo (a titolo esemplificativo, Collegio Sindacale, Società di Revisione e Organismo di 

Vigilanza), nonché da Enti Certificatori. 

Infine, i Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento a un 

obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie 

ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a 

richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

In tali casistiche, i soggetti riportati nelle sopraindicate categorie operano in qualità di Titolare 

autonomo del trattamento. 

In forma anonima i dati in possesso della Società costituiscono oggetto di comunicazione e 

diffusione ad Enti e Istituti (quali, ad esempio, ISTAT, CNEL, UTILITALIA, CONFINDUSTRIA, 

UNIONCAMERE, ELETTRICITA FUTURA) per finalità di ricerca scientifica o di statistica o a scopo 

divulgativo ed informativo dell’opinione pubblica. 

Il trattamento dei dati avviene nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana; tuttavia, nel 

caso in cui l’eventuale comunicazione di dati dovesse necessariamente rivolgersi a persone 

fisiche e/o giuridiche localizzate in paese estero, i dati potranno essere trasferiti, nei termini e 

nei limiti di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

8. I Suoi diritti in qualità di interessato 

n relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei 

potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del 

GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione 

dei suoi dati personali (c.d. diritto all’oblio), il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 

compresa la profilazione e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 
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9. Pubblicità dell’informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione 

dedicata. 

 

 

Per il Titolare 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(ing. Giorgio PESSION) 

 

__________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

⧠ Autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3.c) 

⧠ Non autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3.c) 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a DEVAL 

S.p.A. a s.u. inviando una mail all’indirizzo: privacy@devalspa.com. 

 

Nome e cognome dell’interessato ________________________________________ 

Luogo e data ________________________________________ 

Firma ________________________________________ 
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