
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali di I.V.A.R. SPA Pag. 1 di 2 

 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

Titolare del trattamento I.V.A.R. SPA IT00627770985 

Contatti per l’esercizio dei diritti 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del 
trattamento ai seguenti contatti. 

Indirizzo Via IV novembre, 181 - 25080, Prevalle (BS) - Italia Contatti 
03068028, notifiche.gdpr@ivar.it, 
personale-ivar@pec-
center.netregister.it 

DPO dpo-privacy@ivar.it - I.V.A.R. SPA 

Categorie degli interessati Candidati 

 

Lista dei trattamenti 

 

Selezione del personale 

 
Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione candidati 
Reg. UE 16/679 Art.6 comma b): trattamento necessario 
per misure precontrattuali di cui l’Interessato è parte. 

Gestione assunzioni 
Reg. UE 16/679 Art.6 comma b): trattamento necessario 
per misure precontrattuali di cui l’Interessato è parte. 

 Tipologia di dati obbligatori 

Dati contenuti nei CV,Curriculum vitae 

Il mancato conferimento dei dati personali comporta la Impossibilità di procedere/partecipare alla fase di selezione del 
personale 

 Tipologia di dati facoltativi 

Attestati di formazione 

Nessuna 

 Termini di conservazione 

Categoria Termine conservazione 

Dati anagrafici 12 mesi 

Dati comuni 12 mesi 

Dati CV 12 mesi 
   

 
 

Diritti dell’interessato (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 

Diritto di rettifica L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati 
personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

Come esercitare i diritti Scrivere alla casella di posta elettronica notifiche.gdpr@ivar.it 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati 
personali). 
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Processo automatizzato 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

  

 

Presa visione 

▢  Dichiaro di aver preso visione della precedente informativa privacy 

  
NOME E COGNOME 
(STAMPATELLO) 

FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 

     

 


