
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
EX ART. 13 REG. (UE) 2016/679 

 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(“GDPR”) e dell’art. 111-bis del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, con la 
presente Veronesi Holding S.p.A., con sede legale in Quinto di Valpantena (VR), Via Valpantena, 18/g 
(COD. FISC. 04729010019 - P. IVA 02429770239), in persona del legale rappresentante pro tempore, per 
sé in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nonché per conto delle Società 
appartenenti al Gruppo Veronesi, in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR 
(“Titolare/Responsabile”), desidera informarLa che i dati personali da Lei comunicati con la Sua 
candidatura spontanea, nel curriculum vitae e/o nella lettera di presentazione, caricati nel portale di 
selezione (www.gruppoveronesi.it - “lavora con noi”) e/o conferiti durante il processo di candidatura 
(“Dati”), saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, nella normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e nei relativi provvedimenti emanati 
dalle autorità competenti (Provv. Garante 5 giugno 2019 n. 146) nonché dei principi di correttezza, di 
liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza e dei relativi diritti. 
In particolare: 
1. TITOLARE/ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:  
Veronesi Holding S.p.A. (P. IVA   02429770239 - Codice Fiscale 04729010019), con sede in Via 
Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (37142 - Verona), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@gruppoveronesi.com 
È possibile contattare il Data Protection Officer (“DPO”) inviando una e-mail all’indirizzo: 
dpo@veronesi.it 

2. DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
I Dati sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

(a) finalità connesse alla ricerca, selezione e al recruiting dei candidati attraverso la registrazione 
nell’apposita area riservata del portale di selezione (www.gruppoveronesi.it - “lavora con noi”); 

(b) per proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato; 
(c) per la gestione dei rapporti precontrattuali con l’interessato ai fini della formalizzazione del 

contratto di lavoro; 
(d) legittimo interesse a trasmettere i dati personali all’interno delle società appartenenti al 

“Gruppo Veronesi” a fini amministrativi. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è lo svolgimento di attività precontrattuali 
finalizzate all’eventuale assunzione/collaborazione e conseguenti adempimenti di legge (ai sensi dell’art. 
6, § 1, lett. b) e c), GDPR). Quanto alla lettera (d) la base giuridica è il legittimo interesse (ai sensi dell’art. 
6, § 1, lett. f), GDPR). 
Le ricordiamo che nel caso decidesse di pubblicare immagini che la ritraggono, il Titolare potrà trattare 
tale tipologia di dati solo previo Suo esplicito consenso ex art. 6, § 1, lett. a), GDPR. 
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3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
La raccolta dei Dati avviene inizialmente a seguito della compilazione, da parte dell’interessato, del form 
di registrazione presente nel portale di selezione (www.gruppoveronesi.it - “lavora con noi”) in cui viene 
richiesto di fornire i seguenti dati: email, codice fiscale, nome e cognome, password e curriculum vitae 
nonché l’immagine (facoltativa). Dopodiché il candidato potrà completare il processo di registrazione 
inserendo, all’interno dell’area riservata, gli ulteriori Dati personali obbligatori (contrassegnati tramite 
apposito asterisco*) quali nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, 
recapito telefonico, domicilio, percorso formativo, esperienze professionali ed aree d’interesse, che 
saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui al punto 2. 
Queste informazioni consentiranno al Titolare di gestire adeguatamente la candidatura per eventuali 
finalità di reclutamento. 
Si invita pertanto il candidato a non comunicare dati qualificati come particolari ai sensi dell’art. 9 del 
GDPR. In difetto, il Titolare potrà trattare tali Dati solo a seguito di uno specifico consenso da parte del 
candidato, da raccogliersi in fase di primo colloquio. 
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici 
e/o cartacei e comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, a 
cura di dipendenti e collaboratori del Titolare, espressamente individuati ed autorizzati al trattamento 
secondo le istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di 
sicurezza dei Dati nonché da soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare, all’uopo, se del 
caso, nominati Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR). 
I Dati raccolti vengono registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché custoditi e 
controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali sopra richiamata. 
4. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI:  
Il conferimento dai Dati avviene per le finalità sopra dichiarate al punto 2 che precede. Pertanto, il 
mancato conferimento, parziale o totale, dei Dati comporta per il Titolare l’impossibilità di considerare la 
candidatura dell’interessato nell’ambito della procedura di selezione e valutazione del personale.  
5. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI:  
I Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

a) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare 
per le finalità di cui al precedente punto 2 (es.: uffici amministrativi pubblici/privati, consulenti, 
enti, studi professionali, agenzie di ricerca del personale, ecc.); 

b) società controllate da Veronesi Holding S.p.A. e/o ad essa collegate, appartenenti al “Gruppo 
Veronesi”; 

c) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa 
nazionale e comunitaria. 

Salvo quanto sopra previsto, i Dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:  
Nell’ambito della gestione del rapporto con il Titolare potrebbe essere disposto il trasferimento dei Dati 
verso paesi extra UE e/o verso organizzazioni internazionali. In tali casi il Titolare provvederà ad adottare 
tutte le adeguate misure di sicurezza, protezione e riservatezza finalizzate alla tutela dei Dati, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di privacy.    
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7. CONSERVAZIONE DEI DATI:  
Per le finalità di cui al punto 2, i Dati saranno trattati e conservati dal relativo Titolare non oltre 24 mesi 
dalla raccolta, salvo, se necessario, per un tempo maggiore in base alla normativa in materia contabile, 
fiscale, civilista e processuale (ad esempio: in caso di assunzione i dati verranno conservati per un 
periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto di lavoro). 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO:  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il soggetto interessato ha il diritto: 

 all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati; 
 a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
 a revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati eventualmente prestato, senza pregiudizio 

per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; 
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il Titolare al recapito indicato al 
precedente punto 1. 
 

Veronesi Holding S.p.A. 
 
 

 
 

 


