
CARTA INTESTATA SOCIETA’ 

 

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER I CANDIDATI  
 

La presente per informarLa che, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), 

nell’ambito delle attività di selezione effettuate da (inserire denominazione società), 

quest’ultima gestisce una serie di dati personali relativi alla Sua persona, ed 

eventualmente ai Suoi familiari. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è (inserire denominazione società), con sede in (inserire 

indirizzo sede società) 

 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

Indirizzo: Corso d’Italia 35/B, 00198 – Roma – +39 06 845 611 fax +39 06 98968092 e-

mail dpo@damicoship.com  

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di (inserire denominazione società) 

avverrà per finalità di gestione delle attività di selezione.  

Più nello specifico, il trattamento potrà essere svolto per: 

a. Acquisizione di dati nella fase di screening della Sua candidatura. 

b. Valutazione del Suo curriculum. 

c. Effettuazione dei colloqui. 

d. Controllo delle referenze. 

 

4. Finalità legate al trattamento di categorie di dati particolari 

Per quanto riguarda, invece, i dati particolari, ove presenti all’interno del curriculum e/o 

acquisiti nel corso delle attività di selezione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 

dati relativi alla salute, all’origine razziale o etnica, all’appartenenza sindacale ecc.), 

conformemente a quanto previsto dall’Articolo 9 del Regolamento, gli stessi saranno 

trattati esclusivamente nel caso in cui Lei presti il suo consenso esplicito al loro 

trattamento per le finalità connesse alle attività di selezione e di pre-assunzione. 

 

5. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’Articolo 6, lettera b) del Regolamento. 
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b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

Articolo 9, lettera a) di detto Regolamento. 

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 

per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati 

membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1. 

 

6. Modalità del trattamento 

I Suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e cartaceo, osservando le 

norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei 

dati.  

 

7. Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle 

finalità di cui sopra.  

La comunicazione dei dati personali è effettuata in base agli obblighi previsti dalla legge. 

In relazione a ciò i dati personali sono comunicati ai Centri per l’Impiego, agli Enti 

Previdenziali, al Ministero delle Finanze e ad eventuali altri enti che possano farne 

richiesta, sempre nei limiti di quanto previsto dalla normativa.  

I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti nominati quali Responsabili 

esterni dei trattamenti per finalità strettamente legate all’esecuzione e gestione delle 

attività di selezione.  

I Suoi dati potranno essere, infine, comunicati ad altre società del gruppo d’Amico aventi 

sede nei seguenti paesi extra UE: Singapore, Marocco, USA, Principato di Monaco, 

Liberia e Canada per esigenze legate alla gestione della Sua selezione. Il trasferimento 

dei Suoi dati personali è regolato e garantito dal “REGOLAMENTO DI GRUPPO PRIVACY 

(contenente le “Norme Vincolanti di Impresa” ex REGOLAMENTO UE 679/2016). 

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di (inserire denominazione società) di comunicare i dati 

all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

 

8. Conservazione dei dati 

La conservazione dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza 

adottate da (inserire denominazione società) in materia di protezione dei dati, e 

l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al personale coinvolto e debitamente 

designato al trattamento dei dati medesimi.  

In particolare, il Suo CV sarà conservato fino al termine di prescrizione dei diritti sorti 

dalle attività di selezione e comunque per un periodo non superiore a due anni. 

Raggiunto tale termine, il Suo CV sarà cancellato e Lei potrà procedere, se lo desidera, 

all’invio di un nuovo CV.  



 

 

9. Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli 

Articoli 15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la 

Protezione dei dati ai dati di contatto di cui al punto 2 della presente informativa.  

In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere: 

1. l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto 

dall’Articolo 15 del Regolamento; 

2. la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto 

dall’Articolo 16 del Regolamento; 

3. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo 

quanto previsto dall’Articolo 17 del Regolamento; 

4. la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo 

quanto previsto all’Articolo 18 del Regolamento; 

La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai 

sensi dell’art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste 

all’Articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.  

 

10. Consenso e revoca  

Lei potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento, rivolgendosi al Responsabile 

per la Protezione dei dati. 

 

11. Reclamo all’Autorità di Controllo 

Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), 

nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del 

Regolamento medesimo.  

 

12. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati 

Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi 

derivanti da norme giuridiche) per le attività di selezione finalizzate alla eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale. In taluni casi, il mancato conferimento di essi 

potrà determinare la mancata esecuzione di tali attività.  

 

13. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento 

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di 

processo decisionale automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento. 

 



 

14. Norme vincolanti d’impresa 

d’Amico Società di Navigazione S.p.A., in qualità Holding del gruppo imprenditoriale 

d’Amico, ha definito le Norme Vincolanti d’Impresa al fine di fornire le garanzie 

adeguate richieste per il trasferimento di dati all’interno del Gruppo verso Paesi terzi 

extra UE ai candidati in assenza delle decisioni adeguate di cui al CAPO V “Trasferimenti 

di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali” del Regolamento. 

Tali norme stabiliscono le regole per la corretta applicazione delle politiche in materia di 

protezione dei dati personali e sono giuridicamente vincolanti per tutte le società del 

gruppo, compresi i dipendenti del gruppo. Le norme assicurano il rispetto dei requisiti in 

materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, a cui sono espressamente 

conferiti diritti azionabili in relazione al trattamento dei dati personali ad essi riferiti. 

In particolare d’Amico Società di Navigazione S.p.A. e le società del gruppo hanno 

impostato un sistema organizzativo privacy in grado di assicurare il rispetto dei diritti 

degli interessati, come previsti al CAPO III del Regolamento recante “Diritti 

dell'interessato”. 

d’Amico Società di Navigazione S.p.A. e le società del gruppo forniscono l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento, informando gli interessati del possibile trasferimento 

dei dati personali che li riguardano a società del gruppo controllate anche al di fuori 

dell’Unione Europea ed acquisendo il relativo consenso. 

L’informativa contiene tutte le informazioni previste dal Regolamento, ivi compresi i 

diritti degli interessati e le relative modalità di esercizio.  

In particolare: 

- diritto di accesso; 

- diritto di rettifica e cancellazione; 

- diritto di limitazione al trattamento; 

- diritto di opposizione. 

I diritti possono essere esercitati inviando una richiesta indirizzata al DPO di gruppo per 

e-mail. 

Ai sensi delle Norme Vincolanti d’Impresa, i soggetti interessati hanno il diritto di far 

valere le Norme Vincolanti d’Impresa contro qualsiasi società del Gruppo d’Amico che 

abbia violato tali Norme presentando un reclamo alle Autorità di Controllo competenti, 

ivi compreso il diritto dei soggetti interessati ad ottenere il risarcimento del danno 

connesso al mancato rispetto di quanto previsto dalle Norme non solo nei confronti del 

Titolare del trattamento dei dati, bensì anche nei confronti dei Responsabili esterni del 

trattamento o degli eventuali sub Responsabili esterni del trattamento, qualora il diretto 

destinatario della richiesta risarcitoria risulti scomparso o abbia giuridicamente cessato di 

esistere. 



 

d’Amico Società di Navigazione S.p.A. ha impostato una procedura di reclamo da parte 

degli interessati che si applica a tutte le società del gruppo, che prevede la compilazione 

di un form da inviare all’attenzione del DPO.  

I campi del form devono essere compilati in modo dettagliato al fine di consentire al 

DPO di effettuare le indagini e gli approfondimenti necessari a valutare il reclamo e a 

proporre le eventuali azioni correttive a d’Amico Società di Navigazione S.p.A e società 

collegate e/o controllate. 

Il form è disponibile sul sito istituzionale del Gruppo d’Amico al seguente indirizzo: 

https://it.damicoship.com/privacy-cookies-policy/ . 

 

------------ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi degli Articoli 7 e 9 Regolamento EU 2016/679) 

 

Spett.le  

(inserire denominazione società) 

(inserire indirizzo sede società) 

 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, dopo aver 

ricevuto l’informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e 

consapevole dei diritti sanciti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, ,17, 18 e 20 

del Regolamento 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso  

al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità 

specificate nell’informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica 

finalità perseguita o all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso  

al trattamento dei propri dati personali particolari come riportati al punto 4 

dell’Informativa. 

 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso  

al trasferimento dei propri dati personali all’interno del gruppo imprenditoriale d’Amico 

anche al di fuori dell’UE, come specificato al punto 7 dell’Informativa. 

 

Data ____________________ 

 

 

Firma _________________________ 

 

 


