
 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi della normativa sulla privacy e del Regolamento UE n. 

2016/679 

  

In applicazione della vigente normativa sulla "privacy", Dlgs 196/2003 e Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) La informiamo che per effetto dell’invio del Suo curriculum vitae, 

Groupama Assicurazioni S.p.A. Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma (di seguito “Società”), 

quale Titolare del Trattamento, ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche 

particolari. In base alla normativa sopra richiamata, i dati raccolti saranno trattati sulla base dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.   

 

1. Finalità e trattamento. Base giuridica 

I Suoi dati sono conservati e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) effettuare le necessarie valutazioni al fine della eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro 
o di collaborazione con la nostra società.  Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure 
precontrattuali. 

b) in caso di valutazione positiva, predisporre la necessaria documentazione per l’instaurazione del 
rapporto di lavoro o di collaborazione. Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure 
precontrattuali. 

c) osservare specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti (ad esempio le 
normative in materia fiscale, di previdenza ed assistenza, di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela 
della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica). Base giuridica del trattamento: obblighi di 
legge. 

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento dei 
dati definiti “particolari” dal GDPR ai sensi dell’art. 9 comma 2.b. In particolare, questi potrebbero 
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includere dati idonei a rivelare lo stato di salute o appartenenza a categorie protette, soggetti a 
quanto disposto dalle normative in materia di lavoro. 

2. Conferimento dati 

Se non vuole fornire i Suoi dati personali necessari al processo di valutazione e reclutamento, la 
Società  non potrà prenderla in considerazione per l’instaurazione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione. 

3.  Modalità di trattamento. Tempo di conservazione  dei dati 

I Suoi dati sono raccolti e archiviati elettronicamente e saranno soggetti a rigorose misure di 
sicurezza per proteggere la Sua riservatezza. I Suoi dati saranno accessibili solo a coloro che sono 
direttamente coinvolti nel processo di valutazione e reclutamento. 

Qualora nella Sua candidatura dovessero essere presenti dati particolari, Groupama Assicurazioni 
S.p.A. si asterrà da qualsiasi utilizzo tranne che ricorrano i casi previsti relativi all’assolvimento    di 
obblighi di legge ed esercizio di diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 

Se successivamente dovesse entrare a far parte di Groupama Assicurazioni  come dipendente o 
collaboratore, Le verrà fornita un'Informativa privacy separata riguardante il nostro utilizzo e la 
conservazione dei Suoi dati personali durante il Suo impiego. 

In caso contrario, i Suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di un anno  dall' ultimo 
aggiornamento da parte Sua, a meno che non richieda specificamente la cancellazione. 

4. Destinatari dei dati 

All’interno della organizzazione di Groupama Assicurazioni Spa, i dati personali saranno trattati dai 
soggetti appositamente incaricati e interessati al profilo del candidato e che intendono svolgere 
una valutazione dello stesso, ovvero a tutti soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in base a 
specifici obblighi di legge. 
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Groupama Assicurazioni potrà avvalersi di società terze che eroghino servizi strumentali al 
perseguimento delle finalità di cui al punto 1. Tali eventuali società sono nominate Responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

5. Diffusione dei dati 

Fatta eccezione per le terzi parte sopra indicate, i Suoi dati non saranno oggetto di ulteriore 
diffusione. 

6. Diritti degli interessati 

Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere alla Società 
Titolare del trattamento: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di 
ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica); 

• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 
all'oblio); 

• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 
(diritto di limitazione); 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità); 

• la revoca del consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al 
marketing (diritto di opposizione);  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 
Per esercitare i Suoi diritti potrebbe utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal 
link http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies ed inviarlo a Groupama, mediante una delle 
seguenti modalità:  

- Posta tradizionale con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama 

Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma; 

- Fax al numero 0680210831; 
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- PEC all’indirizzo groupama@legalmail.it; 

- Posta elettronica all’indirizzo privacy@groupama.it; 

 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate 

dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Società potrà 

comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 

7. Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e responsabili del Trattamento 

Groupama Assicurazioni S.p.A. ha designato un Responsabile della Protezione dei dati 

(DPO): DPO@groupama.it 

 

8. Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il 

trattamento che La riguarda violi il Regolamento.  

  

mailto:privacy@groupama.it
mailto:DPO@groupama.it
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Glossario 
Consenso dell’Interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 
di trattamento. 
Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Dati Personali Particolari (Ex Sensibili): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Informativa: le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire ad ogni interessato, 
verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l’interessato stesso, oppure presso 
terzi. L’informativa deve precisare sinteticamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le 
modalità del trattamento; se l’interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze 
se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti 
riconosciuti all’interessato; chi sono il titolare e l’eventuale responsabile del trattamento e dove 
sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.). 
Interessato: la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali. 
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo 
di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 
 

Rappresentante del Trattamento: le organizzazioni che hanno sede fuori dall’UE devono designare, 
come disposto dall’articolo 27, una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li rappresenti 
per quanto riguarda gli obblighi relativi al regolamento UE 2016/679. 

Registro dei Trattamenti: documento contenente tutte le informazioni relative alle operazioni di 
trattamento effettuate all’interno di un’organizzazione (azienda, ente o associazione). In esso 
vengono indicate le finalità del trattamento, ma anche informazioni quali le modalità di 
conservazione, le categorie degli Interessati e dei dati personali, gli eventuali trasferimenti verso 
paesi terzi, eventuali misure di sicurezza applicate, etc. Esiste in duplice versione, una per il Titolare 
e una per il Responsabile del Trattamento. 
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Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali – DPO (Data Protection Officer): il Data 
Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 2016/679. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e 
organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di 
un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative 
privacy europee e nazionali.  

La nomina del DPO all’interno di un’azienda è obbligatoria al verificarsi delle seguenti condizioni: 
– il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, escluse le autorità 
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; le attività principali del Titolare del 
trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, 
ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati su larga scala; oppure le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile 
del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali 
(dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati. 

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 

 

 

 


