Allegato 1

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Premessa
Il Regolamento generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento, categorie di dati personali e destinatari dei dati
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di selezione e valutazione dei
candidati ai fini dell’eventuale assunzione presso la Sogei S.p.A..
Per lo svolgimento delle attività di selezione e valutazione dei candidati, Sogei S.p.A. si avvarrà della
Società Praxi S.p.A.; in particolare quest’ultima metterà a disposizione la propria piattaforma tramite
la quale i candidati invieranno la domanda di partecipazione e il curriculum vitae, inoltre la suddetta
Società procederà acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario per lo
svolgimento dei servizi di selezione del personale a favore di Sogei S.p.A., così come indicato
“nell’avviso di selezione”.
I dati personali trattati sono quelli comunicati dal candidato inviando la domanda di partecipazione e
il proprio curriculum vitae, registrandosi sul Portale Candidati di Praxi S.p.A.. A titolo esemplificativo
ma non esaustivo vengono raccolti nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio,
indirizzo mail, numero di telefono, istruzione, formazione accademica, competenze ed esperienze
professionali, datore di lavoro, posizione lavorativa, eventuale fotografia.
Qualora strettamente pertinente alla finalità del servizio di selezione e valutazione dei candidati,
possono venire trattate informazioni relative alla salute degli stessi, raccolte direttamente presso
l’Interessato.
I dati personali verranno trattati nell'ambito della struttura aziendale che si occupa di risorse umane;
di essi potranno venire a conoscenza i dipendenti aziendali quali incaricati autorizzati al loro
trattamento. Inoltre, come sopra riportato, i dati del candidato saranno trattati dalla Società Praxi
S.p.A. allo scopo espressamente nominata Responsabile del trattamento, nonché da eventuali
soggetti terzi in qualità di Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento. In caso di assunzione i
dati verranno comunicati alla struttura che cura la gestione amministrativa del personale per la
formalizzazione del rapporto di lavoro.
Tutti i dati personali richiesti e forniti saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti informatici e
mezzi cartacei atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno cancellati dalla Società Praxi
al termine delle attività di selezione di cui sopra, mentre saranno conservati da Sogei per il tempo
necessario alla valutazione e comunque non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei
diritti.
Natura del conferimento e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa ed il mancato conferimento degli stessi
renderà impossibile procedere alla selezione e valutazione ai fini dell’eventuale assunzione.
La base giuridica per il trattamento dei dati presenti nella domanda di partecipazione e nel curriculum
inviato è costituita dal riscontro a una richiesta precontrattuale dell’interessato.
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Le basi giuridiche degli ulteriori dati trattati nel corso delle procedure di selezione e valutazione sono
il legittimo interesse di Sogei a selezionare e valutare candidati ai fini dell’eventuale assunzione
nonché l’esecuzione di misure precontrattuali.

Diritti dell'interessato
Si rende noto che:
- ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, ha il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento; ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
- Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà
essere indirizzata al Data Protection Officer di SOGEI (dpo@sogei.it; dpo@pec.sogei.it;
Raccomandata A/R: Ufficio DPO via M. Carucci 99, 00143 Roma domiciliato presso la struttura
del Legale e Societario al seguente indirizzo: SOGEI S.p.A. Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma).
- Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino
la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679 /2016”.
- La informiamo che, ricorrendone i presupposti, è Suo diritto proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo (art. 77 Regolamento Europeo n. 679/2016).

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Francesco Amadei
Direttore Security, Safety & Industrial Relations

Firmata digitalmente
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