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Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), Aruba S.p.A. (in seguito “Aruba”), di seguito fornisce al candidato 
(”Interessato”) le informazioni richieste dalla normativa relative al trattamento dei propri dati personali (“Dati”). 
 

CHI 

SIAMO 

Titolare del Trattamento Aruba S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via 
San Clemente n. 53 

privacy@staff.aruba.it 

Responsabile della Protezione dei 
dati personali 

dpo@staff.aruba.it 

 

 

 COME RACCOGLIAMO  

 I DATI PERSONALI 

I Dati oggetto di attività di trattamento da parte del Titolare potrebbero essere acquisiti: 

• presso l’Interessato, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza dei quali il Titolare si avvale (es. siti w eb, App per 
smartphone e tablet, call center, ecc.); 

• presso terzi quali, in particolare, società di ricerca e selezione del personale, agenzie per il lavoro e albi professionali; alcune 
informazioni possono essere comunicate dal personale oppure da istituti scolastici e universitari nell'ambito delle collaborazioni 
instaurate con tali enti per l'inserimento e/o la formazione di nuove f igure professionali. 

Il Titolare potrà inoltre raccogliere e trattare Dati personali divulgati sui profili nei social media professionali dei candidati (ad es. LinkedIn)  
ogniqualvolta li ritenga necessari e pertinenti ai f ini dell’esecuzione delle mansioni del lavoro per il quale l’Interessato invia la propria candidatura. 

  
 

QUALI DATI  

TRATTIAMO  

 

 
CATEGORIA DI DATI 

 
ESEMPLIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI 

Dati anagrafici nome, cognome, codice f iscale, documento d’identità, luogo e data di nascita, indirizzo f isico e 
telematico, numero di telefono e indirizzo email, immagini/foto/video interviste, titolo di studio, 
esperienze lavorative ed altri dati personali contenuti nel curriculum vitae 

Dati appartenenti a categorie 

particolari  

dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, dati idonei a rivelare lo stato di salute come 

l’appartenenza a categorie protette, contenuti nel curriculum vitae o nell’eventuale ulteriore 
documentazione trasmessa al Titolare, o comunque desumibili dal medesimo attraverso l’immagine  
personale o altri dati forniti dall’Interessato.  

 

 

 PER QUALI FINALITÀ CI OCCORRONO  

 I DATI DELL’INTERESSATO 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

BASE LEGALE 

Obbligo di legge 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato di cui all’art. 9 comma 
2.b (adempimenti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale)  avviene per adempiere agli obblighi del 
Titolare e consentire l’esercizio dei diritti  dell’interessato previsti 
dalla normativa in questione, da contratti collettivi, disposizioni 
impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 
controllo. 

Base giuridica di tale trattamento è il rispetto di obblighi di legge.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rif iuto 
dell’Interessato a fornire i dati comporta l’impossibilità per il Titolare di 

dare seguito alla prestazione richiesta. 
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Ricerca, valutazione e selezione del personale 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per gestire 
le attività di ricerca, valutazione e selezione del personale, 
relativamente a posizioni aperte attuali e future, compresa la 
comunicazione con l’Interessato anche mediante colloqui ed 

interviste, e delle attività preliminari all’instaurazione di un rapporto 
di lavoro.  

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rif iuto 
dell’Interessato a fornire i dati comporta l’impossibilità per il Titolare di 
dare seguito alla prestazione richiesta. 

 

Erogazione dei corsi di formazione  
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per gestire le 

attività di erogazione dei corsi di formazione dell’Aruba Academy.  

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rif iuto 
dell’Interessato a fornire i dati comporta l’impossibilità per il Titolare di 
dare seguito alla prestazione richiesta. 
 

Difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per accertare, 
esercitare o difendere un diritto del Titolare e/o difendersi da pretese 
altrui, in sede giudiziale o stragiudiziale. 

Base giuridica di tale trattamento è il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare, tenuto conto del bilanciamento dei diritti di 
quest’ultimo e dell’Interessato. 
 

Sicurezza fisica ed informatica 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per garantire 
la sicurezza delle reti e delle informazioni presenti sulle stesse, la tutela 

del patrimonio aziendale e la sicurezza delle sedi e dei sistemi 
aziendali del Gruppo Aruba. 

Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge e il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare, tenuto conto del 
bilanciamento dei diritti di quest’ultimo e dell’Interessato. 

L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano per la f inalità in oggetto. 

 

 

A CHI COMUNICHIAMO  

I DATI DELL’INTERESSATO  

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

FINALITÀ 

Società del Gruppo societario di 
Aruba S.p.A. (“Gruppo Aruba”) 

Adempimenti connessi alla prestazione richiesta  

Terzi fornitori e Società del Gruppo 
Aruba 

Erogazione di servizi connessi alla prestazione richiesta (quali a titolo esemplif icativo attività di ricerca 
e selezione, gestione dei sistemi informativi, ecc.) 

Professionisti/consulenti esterni e 
Società di consulenza  

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio e tutela dei diritti 

Amministrazione f inanziaria, Enti 
pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità 
di vigilanza e controllo  

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio e tutela dei diritti 

I soggetti appartenenti a tali categorie operano in autonomia come autonomi titolari del trattamento o come responsabili nominati dal Titolare. 

I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli 
stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento.  
I dati personali dell’Interessato, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione o comunicazioni  a terzi all’infuori dei casi sopra indicati. 

 

 

COME TRATTIAMO I DATI  

DELL’INTERESSATO 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e nel rispetto delle misure necessarie prescritte dalla normativa 

di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali. 
I trattamenti svolti dal Titolare ai f ini della selezione di candidati non si basano su processi decisionali automatizzati. 

 

 

DOVE TRATTIAMO I DATI  

DELL’INTERESSATO 
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I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi situati in Paesi dell’Unione Europea.  

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO  

I DATI DELL’INTERESSATO 

I Dati saranno conservati in una forma che consente l'identif icazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore ai 24 mesi dal 
conferimento.  
Decorsi il termine sopra indicato, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria 
per assolvere ad obblighi di legge, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità 

e/o Organismi di Vigilanza. 
Fermo quanto sopra e nell’ambito di tale periodo, l’Interessato potrà:  

• richiedere la cancellazione dei propri dati al seguente link https://app.ncoreplat.com/aruba/1075/delete-my-data prima dello scadere 
del tempo di conservazione definito; 

• modif icare/aggiornare i Dati Personali e in questi casi il tempo di conservazione definito decorrerà nuovamente dalla data della modif ica; 

• manifestare il proprio consenso affinché il Titolare possa conservare i Dati per un periodo di ulteriori 24 mesi rispetto al periodo di 
conservazione iniziale. 

 

 

QUALI SONO I DIRITTI  

DELL’INTERESSATO 

Contattando l’indirizzo privacy@staff.aruba.it l'Interessato ha il diritto di ottenere, nelle ipotesi previste dal Regolamento, l’accesso ai Dati che lo 

riguardano, la loro cancellazione, la rettif ica dei dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
propri Dati, nonché di esercitare l’opposizione al trattamento. 

L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la pro tezione 
dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione, come 

previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento. 
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