
 
 

 
 
                              INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1/2020 
 

Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Sogaerdyn S.p.a. è tenuta a fornirle le seguenti 
informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento 
(UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime 
e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati, conservati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e 
riservatezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate. 
 
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è Sogaerdyn S.p.a, con sede in Elmas (CA), Aeroporto di Cagliari, Partita I.V.A.  
n.02366800924. In qualunque momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: 
indirizzo PEC/E-mail: sogaerdyn.spa@legalmail.it e info@sogaerdyn.it; telefono 0707560615. 
 
CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: la Sogaer Sogaerdyn S.p.a. ha 
provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) che è possibile 
contattare al seguente indirizzo: dpo@sogaerdyn.it o al numero 07021121369. Il Responsabile per la protezione 
dei dati personali, che ha, tra l'altro, la funzione di controllare l'osservanza di norme e policy in tema di  
trattamento  di dati personali, può essere da lei contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali e all'esercizio dei suoi diritti. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali verranno trattati da Sogaerdyn S.p.a  per le seguenti finalità: 

• gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare; 
• soddisfacimento degli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale, contabile, previdenziale, assicurativo, 

nonché relativamente agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; 
• adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, in particolare quelli di cui al D.lgs 50/2016 (Codice dei 

Contratti pubblici), e della Legge anticorruzione (L. 190/2012), e relativi decreti legislativi; 
• adempimento degli obblighi previsti dalle ulteriori leggi vigenti (ad esempio, quando necessario, la verifica dei 

nulla-osta di sicurezza); 
• gestione degli adempimenti connessi al D.lgs 231/2001 e al relativo modello organizzativo; 
• gestione delle procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. "whistleblowing"); 
• gestione dell'eventuale contenzioso, esecuzione di controlli interni (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, 

integrità e solidità patrimoniale), certificazione; 
• valutazione della sussistenza dei requisiti etici e giuridici individuati dalla Società nel Codice Etico e nell'ambito 

di audit 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Sogaerdyn S.p.a tratta i Suoi dati personali lecitamente, ovvero laddove: 

1. il trattamento sia necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 
2. il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale di Sogaerdyn S.p.a; 
3. il trattamento sia basato sull'interesse legittimo del titolare, come per la verifica dei requisiti etici e di affidabilità. 

 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati per le finalità suindicate, e durante lo svolgimento del processo di selezione, sono: 

• nome, indirizzo e altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC); 
• data/luogo di nascita, nazionalità, dati del documento d'identità, dati di sottoscrizione, codice fiscale; 
• dati bancari e di pagamento, dati assicurativi; 
• dati relativi alle esperienze formative, lavorative e professionali. 

Il Titolare potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi previsti 
dalla legge o dall'Autorità pubblica. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per la finalità sopra specificala ad altri soggetti 
pubblici e/o privati quali eventuali società di consulenza affidatarie della selezione/procedura; eventuali editori di test 
psicoattitudinali e/o di personalità nei casi di compilazione online del relativo test. 
L'identità degli altri soggetti ai quali possono essere comunicati i  dati  può  essere  richiesta  in  qualsiasi  momento  al  
Titolare del trattamento. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono 
servizi strumentali alle finalità di seguito specificate. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona 
autorizzata al trattamento. 
I dati personali (nome e cognome ed eventuali punteggi di selezione) potranno essere diffusi tramite il sito internet del 
Titolare del trattamento, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, 
nell'ambito delle pubblicazioni di elenchi di ammessi alle diverse prove selettive e delle graduatorie di merito, e nel 
rispetto del principio di minimizzazione. Al fine del rispetto di quest’ultimo, si rappresenta che ad ogni candidato verrà 
abbinato al proprio nome uno specifico codice col quale potrà verificare l’iter della selezione. 
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    MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di 
Sogaerdyn S.p.a appositamente autorizzato. A questi è consentito l'accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti 
in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicala. Tutti i dati predetti saranno conservati 
per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa inerente la durata del processo di 
selezione, le attività conseguenti all'espletamento della procedura ovvero eventuali attività processuali da queste 
originate, e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione prevista, per finalità 
fiscali o per altre finalità, da legge o regolamento. 
 
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI 
La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. Tuttavia l'eventuale 
mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili 
conseguenze l'impossibilità di partecipare al processo di selezione. 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE E TRASFERIMENTO 
DI DATI A UN PAESE TERZO 
I suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea, fatti salvi gli specifici casi per i quali la Società adotterà 
adeguate garanzie e provvederà ad infornare l'interessato. I dati non saranno inoltre soggetti ad alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa le profilazione. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal 
Regolamento (UE) 2016/679: art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali,     
art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti,                
art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali, art. 18 - diritto di chiedere 
al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, art. 20 - diritto di ricevere dal titolare in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se 
tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e 
sulla base del consenso o di un contratto, art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L'interessalo ha il diritto di revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca (art. 7). Per l'esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e 
comunicazione in merito ai propri dati, l'Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di 
comunicazione sopra indicati. 
Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all'indirizzo                                                             
https://www.garantcprivacy.it/web/gucst/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda 
violi il Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. 
Qualora Sogaerdyn S.p.a intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa. 
Il/la candidato, presa visione della presente informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consapevole 
del fatto che Sogaerdyn S.p.a può trattare categorie particolari di dati personali per la finalità di cui alla presente 
informativa (corretta gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare) soltanto previa sua esplicita 
autorizzazione (art. 9 Regolamento (UE) 2016/679) è consapevole del diritto di revocare in ogni momento il consenso 
prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca ed è ugualmente consapevole di aver 
già prestato specifico consenso in tal senso nel momento in cui ha aderito per iscritto alla selezione del personale. 
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@sogaerdyn.it  indicando 
nell'oggetto "Revoca consenso trattamento dati personali selezione". 
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