Informativa per i candidati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito, anche, “GDPR”) e della
normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e
trattati da IREN S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: “Titolare” o “Iren”), e per tale ragione
rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.
1. Finalità del trattamento
La informiamo che i dati da Lei forniti e l’eventuale curriculum vitae allegato saranno trattati per le seguenti
finalità:
 ricerca e selezione del personale da parte di Iren e delle società del Gruppo Iren;
 invio di comunicazioni di servizio o relative a nuove posizioni.
2. Base giuridica e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di
considerare la candidatura.
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 (art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR).
3. Dati sensibili
Nel caso in cui nei CV siano contenuti dati sensibili (i.e. dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie
protette) Iren tratterà soltanto i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale nei limiti in
cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Soggetti che effettuano il trattamento e comunicazione dei dati
Il trattamento verrà effettuato da dipendenti di IREN in qualità di Responsabili ed Incaricati1 del trattamento
appartenenti all’Area Direzione del Personale.
I Suoi dati, inclusi quelli sensibili da lei eventualmente indicati nel format e/o nel c.v., potranno essere
comunicati e trattati da Società del Gruppo Iren, e da società di nostra fiducia a cui potrebbero essere
demandate la selezione dei c.v., la valutazione delle candidature, l’effettuazione di colloqui preselettivi e/o
conoscitivi ed operazioni similari.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione
all’indirizzo sotto indicato ovvero un’e-mail a privacy.irenspa@gruppoiren.it
I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di alcuna diffusione.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti informatici, che cartacei.
Il Suo CV sarà conservato dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione
della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei
trattamenti, per un arco di tempo non superiore ad 3 anni e poi sarà cancellato.
Il Titolare si riserva di trattare i dati personali per un periodo ulteriore in caso di contestazioni ed eventuali
contenziosi.
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Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

6. Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio
dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
indicato oppure un’e-mail a privacy.irenspa@gruppoiren.it
7. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è: Iren S.p.A. con sede legale in Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento
nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenspa@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una email a: dpo@gruppoiren.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; 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 ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

