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La Sangritana S.p.a., è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro 

sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conforme a quanto richiesto dalla normativa privacy (es. Regolamento UE 

2016(679).  

Questa informativa illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i dati raccolti, come gestirli, a chi potrebbero essere 

comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i diritti riconosciuti.  

Ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’UE (GDPR 2016/679 articolo 31) , La 

informiamo che i dati personali da lei volontariamente messe a disposizione dalla Sangritana S.p.A. (di seguito, anche, “Societa’ ” o 

il “Titolare” ) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, 

comunque dei principi di correttezza, liceità e riservatezza cui è ispirata l’attività della società. 

La invitiamo, peraltro a non indicare “categorie particolari di dati personali” definite sensi dell’articolo nove del regolamento, ad 

eccezione di quelli espressamente richiesti nel form disponibile sul sito Internet e o di quelli che siano da lei ritenuti assolutamente 

indispensabili al fine di consentire alla società un’adeguata valutazione della sua candidatura. 

La informiamo, in ogni caso, che eventuali categorie particolari di dati da Lei volontariamente messi a disposizione dalla società, 

anche attraverso la compilazione del form disponibile sul sito Internet e ho l’invio del suo curriculum vitae potranno essere oggetto di 

trattamento unicamente per le finalità di seguito indicate. 

Il trattamento di eventuali dati sensibili relativi alla Sua persona sarà comunque subordinata suo espresso consenso da palestra da 

prestarsi attraverso il Flag riportato in calce alla presente informativa. 

La informiamo che la società potrà utilizzare la Sua immagine nell’ambito nell’ambito delle attività di selezione. 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 GDPR 2016/679  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

La Sangritana Spa (di seguito anche “Società”) con sede in Via Dellarciprete s.n.c., 66034-Lanciano- (CH) che potrà contattare al 

seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sangritana.it., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri 

dipendenti (in seguito “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito Regolamento) che i 

Suoi dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto di lavoro subordinato potranno formare oggetto di trattamento 

con le modalità e per le finalità di seguito elencate. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento dei dati è custodito presso la sede del Titolare del 

trattamento.   

2.DATA PROTECTION OFFICER 

Il Titolare del Trattamento ha ritenuto necessario designare, In ragione delle attività di trattamento svolte dalla Sangritana Spa, ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E. un Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Silvia Giallonardo, 

eventuali comunicazioni di prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: dpo@sangritana.it . 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali da Lei messi a disposizione dalla società come, a titolo esemplificativo, i suoi dati anagrafici e di contatto, i dati 

relativa la sua residenza domicilio, i dati relativi al suo percorso di studi, dati relativa le sue precedenti esperienze di lavoro e alla 

relativa retribuzione acquisita, il suo curriculum vita e eventuali categorie particolari di dati, potranno essere utilizzati per le seguenti 

finalità:  

- svolgimento di attività di reclutamento e/o selezione del personale.  

Ove ritenuto necessario in relazione alla specifica posizione per la quale sarà valutato, potrebbero essere richiesti ulteriori 

informazioni per lo svolgimento di eventuali verifiche sull’idoneità psico-fisica in sede pre-assuntiva. 

La informiamo che, qualora da Lei inserita sul curriculum vitae, la Società potrà trattare la sua immagine per un migliore 

collegamento con il suo nominativo, sempre per finalità legate allo svolgimento delle attività di reclutamento e/o selezione del 

personale. 

La informiamo altresì, con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, in riferimento alla finalità su espresse, che il 

conferimento degli stessi è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto a conferire tali dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o 

incomplete potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di procedere nell’iter di selezione e l’impossibilità da parte nostra di 

procedere nell’inserimento del suo nominativo nella nostra banca dati.  

4.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e Responsabile del 

trattamento) del regolamento. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito, corretto, e trasparente nei confronti dell’interessato, 

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati.  

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante i idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi 
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5. ACCESSO AI DATI  

All’interno della società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli addetti ed in generale tutti i soggetti che hanno necessità di 

accedere ai Suoi dati per lo svolgimento di attività di supporto, strumentali ed ausiliarie e quelle della società inerenti ad eventuali 

necessità di assunzione, nei limiti strettamente necessari per svolgere i suddetti compiti.  

Nel proseguimento delle suddette finalità, la Società potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno 

parimenti venire a conoscenza dei Suoi dati personali: Società controllanti, controllate e o partecipate; soggetti qualificati che 

forniscono alla società prestazioni di servizi strumentali alle attività di selezione di reclutamento del personale, quali, a titolo 

meramente esemplificativo, consulenti ai quali potrà essere affidato lo svolgimento di eventuali selezioni per conto della società e o 

comunque consulenti che assistono a vario titolo della società con particolare riferimento a fornitori di servizio di e-recruiting; i 

soggetti e le società chiamate eventualmente a gestire e/o a partecipare alla gestione e/o alla manutenzione dei nostri siti internet e 

degli strumenti elettronici e/o telematici; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa 

disposizione di legge.  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di 

società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati 

non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server, in Italia, all’interno dell’Unione Europea e/o in Paese extra-EU. In tal 

caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed 

alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.  

 6. CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati che la riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;  

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.    

7.TRASFERIMENTO DATI  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di 

Società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europe. Resta in ogni caso inteso che il Titolare ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server, in Italia, all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal 

caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento ed alle 

disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.  

8. DIRITTI PRIVACY DELL’INTERESSATO 

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni 

previsti dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.  

Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare o il DPO all’indirizzo privacy@sangritana.it ; a 

tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 giorni di tempo. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione 

di complessità o numerosità di richieste. La società provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta.  

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

- Chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’oblio”) dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

- Ottenere la portabilità dei dati;  

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@sangritana.it . L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la 

Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.  

 

Titolare del Trattamento  

Sangritana Spa  
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