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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e della normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali, Vi 
informiamo di quanto segue. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la società ALFA S.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via Carrobbio n.3, codice fiscale e partita IVA 
n. 03481930125, Tel. 0331 226.766 - Fax 0331 226.707, email: info@alfavarese.it, PEC: pec@pec.alfavarese.it, nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è I'Avv. Aldo Benato, Via Montebelluna di Salvarosa, 55/A, 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
PEC aldobenato@pec.it. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Vostri dati raccolti al fine di espletare correttamente la procedura di selezione in oggetto, relativa alla candidatura 
per la carica di componente del Collegio Sindacale di Alfa S.r.l. 

Base giuridica del trattamento 

I Vostri dati saranno trattati: 
- per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 art. 1 lett. c del GDPR); 
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento (art. 6 art. 1 lett. e del GDPR). 

Dati personali trattati 

I dati personali oggetto del trattamento includono a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati 
giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione/incandidabilità in base alla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici.  

Legittimo interesse del Titolare 

Il trattamento dei Vostri dati non avviene per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi. 

Destinatari dei dati personali 

I Vostri dati personali saranno comunicati solo a: 
- gli Organi Sociali di Alfa S.r.l. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Assemblea dei Soci, Comitato di Indirizzo, Revisione e 
Controllo) in ossequio a quanto previsto dallo Statuto sociale; 
- soggetti pubblici e privati, esterni ad Alfa S.r.l., nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per espletare le attività correlate alla 
selezione in oggetto; 
- Pubbliche Autorità in caso di legittima richiesta. 
I Vostri dati, inoltre, potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti alla presente selezione, altri 
richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Potranno infine essere oggetto di diffusione (ad esempio mediante pubblicazione sul sito web di Alfa S.r.l.) nei limiti e nelle ipotesi 
previste dalla normativa in materia di trasparenza. 

Trasferimento dei dati verso paesi terzi 

I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. 

Durata di conservazione dei dati  

I dati da Voi forniti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate, 
nel rispetto dei termini di legge.  

Diritti dell'interessato 

In qualità di Interessati, avete diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Vostri dati personali e la loro rettifica, 
cancellazione, limitazione di trattamento o di opporVi al loro trattamento. Avete inoltre diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare 
i predetti diritti potete rivolgerVi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati utilizzando i contatti sopraindicati. 

Diritto di revoca del consenso 

I Vostri dati personali sono stati raccolti nell’ambito di una selezione comparativa ad evidenza pubblica e, pertanto, non richiedono il 
consenso dell’interessato. 

Diritto di reclamo 

Contro il trattamento o le modalità del trattamento dei Vostri dati, potete proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, con sede a Roma, ovvero dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie. 

Obbligatorietà dei dati  

Il conferimento dei Vostri dati deve ritenersi obbligatorio in quanto necessario per la valutazione dei requisiti di partecipazione e del 
possesso dei titoli richiesti. Il loro mancato conferimento precluderà la valutazione del candidato. 

Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare del trattamento non effettua alcun trattamento di dati basato su processi decisionali automatizzati. 
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