
 
 

Informativa resa da TELT SAS ai sensi degli articoli 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

sul trattamento dei dati personali per la ricerca e selezione del personale 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa 

descrive le modalità e tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali -comunicati 

dall’interessato o da società specializzate nella ricerca e selezione del personale a ciò espressamente 

incaricate da TELT SAS- indispensabili per la valutazione e la possibile assunzione di candidati a ricoprire ruoli 

all’interno della Società. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS - P.IVA 08332340010 (in seguito TELT 

SAS), con sede legale in Bourget du Lac (Francia), Savoie Technolac - Bâtiment "Homère", 13 allée du Lac de 

Constance e sede operativa e della Direzione Generale a Torino (Italia) via P. Borsellino n.17/b, - IT-10138 

Torino - Tel. 011 5579221 e-mail: segreteria@telt-sas.com, pec: telt-sas@pec.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Tunnel Euralpin Lyon 

Turin SAS - Responsabile della Protezione dei dati personali, via P. Borsellino, 17/b, IT-10138, Torino, email: 

dpo@telt-sas.com. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa informativa sono trattati da TELT SAS: 

a) Esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso (art. 6, punto 1, lettera b, del Reg. UE 2016/679) ; 

b) Consenso. La base giuridica del trattamento in taluni casi può anche essere quella prevista dall’art. 6, 

punto 1 lettera a del Regolamento: “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per una o più specifiche finalità”, ad esempio quando il candidato comunichi anche categorie 

particolari di dati personali come definiti nell’art. 9 del Regolamento (in particolare, dati relativi alla salute 

in relazione all’appartenenza a categorie protette, ma anche dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale) o trasmetta il proprio 

curriculum munito di fotografia. Il titolare non acquisisce di propria iniziativa tali particolari categorie di 

dati, se non nei casi in cui ciò sia strettamente necessario all’instaurazione del rapporto di lavoro o di 

collaborazione che non contrasti con le previsioni legislative in vigore in materia di protezione e diritti dei 

lavoratori e con le norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni. Il titolare 

tratta tali dati solo se comunicati dall’interessato e solo sulla base del consenso legittimamente espresso. 

In tali casi, in mancanza del consenso, il titolare non potrà procedere ad alcuna attività di valutazione del 

profilo professionale in vista di un riscontro con le esigenze a cui si riferisce la candidatura. 

TIPI DI DATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dei soggetti interessati per lo svolgimento da parte del titolare, delle attività di ricerca, 

selezione e valutazione del personale ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, 

sono raccolti da TELT SAS direttamente dall’interessato oppure acquisiti da società terze specializzate nel 

settore e incaricate con apposito contratto di fornitura di servizio. 

La raccolta riguarda di norma soltanto i dati personali cosiddetti comuni, in particolare dati identificativi e 

relativi alla vita professionale, (diversi cioè dai dati che rientrano nelle particolari categorie di cui all’art. 9 

comma 1 del Regolamento), che saranno oggetto di trattamento per le finalità di cui alla presente informativa.  

All’interessato (a meno che ciò non sia espressamente previsto da un annuncio di ricerca in relazione  
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all’appartenenza a categorie protette cui si risponda) non è richiesto di comunicare dati relativi alla salute, 

dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 

e tutte le informazioni comunque riconducibili alle particolari categorie di cui all’art. 9 comma 1 del 

Regolamento. Nel caso in cui nel CV di cui il titolare venga in possesso siano comunque contenuti anche dati 

rientranti in tali categorie (ad es., tipicamente, dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette) o 

dati non necessari (ad es., la fotografia del candidato), il titolare, nell’impossibilità di separare i dati non 

necessari da quelli rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, procede al trattamento degli 

stessi solo ove il candidato abbia prestato il proprio consenso. 

La raccolta e il trattamento dei dati personali del candidato è effettuata per la specifica attività di ricerca e 

selezione per la quale sono stati trasmessi.  

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E CONSENSO DELL’INTERESSATO 
La raccolta dei dati avviene mediante trasmissione al titolare (a mezzo posta, fax, e-mail, lettera a mano, 

mediante strumenti informatici presso siti web di terzi di cui si avvale il titolare, direttamente presso 

l’interessato in fase di selezione e colloquio) da parte degli interessati delle informazioni relative alla propria 

esperienza professionale, sotto forma di curriculum vitae (“CV”). 

L’invio del proprio CV da parte dell’interessato può rappresentare una candidatura spontanea. In questo caso, 

il candidato è comunque invitato a dare atto in calce al CV di avere preso visione della presente informativa 

e a esprimere il proprio esplicito consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati, utilizzando, nel CV o 

nella lettera di accompagnamento, una dicitura del seguente tenore: “il sottoscritto dichiara di avere preso 

visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 di cui al sito www.telt-sas.com e di 

prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità ivi previste.” 

NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO: NATURA OBBLIGATORIA DELLA RACCOLTA DEI DATI 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter valutare il Suo profilo, e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e l’impossibilità di un eventuale 

inserimento del nostro organico.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici 

e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, 

in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti 

innovativi di comunicazione a distanza nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 ad 

opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.  

I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale 

tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità perseguite. I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da 

ridurre il rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità indicate. Il titolare non utilizza processi decisionali automatizzati. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati saranno conservati nei data base e archivi del titolare per il periodo di tempo strettamente necessario 

al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, quindi quantomeno fino alla conclusione della 

procedura di selezione e ricerca per la quale sono stati conferiti. Il titolare si riserva la facoltà, salvo Sua 

diversa indicazione, di conservare i dati anche successivamente di modo da poterLa ricontattare 

successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo diritto di  
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richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi. Comunque i dati saranno conservati 

non oltre il termine massimo di due anni dall’ultimo contatto con il candidato non prescelto. 

Il titolare si riserva in ogni caso il diritto di distruggere i CV o qualsiasi documento contenente dati personali 

giudicato non conforme alle finalità di cui alla presente informativa, dandone comunicazione all’interessato. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE: DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione della candidatura anche presso 

prestatari esterni e limitatamente per la ricerca di personale cui Lei partecipa, per eventuali pratiche 

amministrative in caso di assunzione e per l’adempimento degli obblighi di legge, che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. È comunque fatto salvo il diritto 

dell’interessato di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati non devono essere comunicati. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire la selezione del personale da inserire nel 

proprio organico, TELT SAS potrà, acquisito Suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella 

presente informativa, trasferire i Suoi dati personali in altro Stato membro dell’Unione Europea ove si 

trovano le sedi della Società. Non è prevista la trasmissione verso paesi terzi extra UE o organizzazioni 

internazionali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, compresa la 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in 

forma intelligibile e portabile. In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’indicazione dell’origine dei dati personali; 

b) l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 

c) l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) l’aggiornamento o la rettifica e l’integrazione dei dati; 

e) la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in 

forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); 

f) il diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, 

cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento, anche solo in relazione a specifiche finalità, e di 

richiedere la portabilità dei dati.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della Protezione Dati. di TELT SAS, 

all'indirizzo postale della sede operativa di Via P. Borsellino, 17/B 10138 -Torino - Tel. 011 5579221 int.228 o 

all’indirizzo mail dpo@telt-sas.com. 

DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO 
Il candidato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, 

mediante semplice comunicazione scritta. Nei casi in cui il consenso costituisca la sola base giuridica del 

trattamento, la revoca del consenso non permetterà più l’utilizzo dei dati personali per le finalità di ricerca e 

selezione e l’interessato non potrà quindi ricevere alcun servizio finalizzato alla ricerca di una posizione 

lavorativa. In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato 

sul consenso prestato prima della revoca. 
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DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per 

la Protezione dei Dai Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121 e in Francia dalla Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés con sede in Parigi, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 

CEDEX 07. 

Il reclamo potrà essere presentato dall’interessato con le modalità ritenute più opportune: a mani, a mezzo 

lettera raccomandata a.r., via fax o via mail. Per informazioni l’interessato è invitato a consultare il sito del 

Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it o di CNIL all’indirizzo www.cnil.fr. 

È altresì facoltà dell’interessato di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Il testo completo del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sui siti delle Autorità di controllo 

www.garanteprivacy.it e www.cnil.fr. 

Torino, 25/05/2018 

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN SAS 

 

 

**************** 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

(Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 ed 

esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei propri dati personali o qualificati come 

sensibili dal citato Regolamento UE 2016/679 nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo 

lettera a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta 

raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 
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