
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 - Privacy Policy candidature - 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi Regolamento EU), la International Security Service Vigilanza 

S.p.A. (di seguito Issv Spa) - con sede legale in Via Roberto Fancelli 175 - 00169 Roma - nella qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai dati che Lei ha ritenuto di fornirci, quale 

candidatura spontanea e/o candidatura su posizioni di lavoro aperte, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di 

trattamento da parte della Issv Spa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque informatici o telematici, 

in relazione alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Fonti dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso la sede legale del titolare e vengono trattati nel 

rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali ed eventualmente particolari forniti da Lei forniti attraverso questo sito verranno trattati da Issv S.p.A. per le 

seguenti finalità: 

- finalità di reclutamento del personale, esecuzione di un’eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione, stage; per la 

formalizzazione della candidatura, nell'ambito del processo di selezione del personale da parte di ISSV Spa;  

- per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da 

regolamenti o da contratti collettivi, ovvero dalla normativa comunitaria, in particolare ai fini del rispetto della normativa in 

materia di previdenza e assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché 

altresì in materia fiscale, di tutela della salute, e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 

- per attività amministrativo-contabili in genere: ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di 

natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, 

perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e 

precontrattuali, attività informativa.  

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare la specifica funzionalità offerta dal 

sito, sezione “Lavora con Noi”, e per inviare correttamente la propria candidatura al fine di partecipare ad eventuali processi di 

selezione del personale da parte di Issv Spa; 

In mancanza di tale accettazione- obbligatoria- non sarà possibile inviare i propri dati. 

Il candidato che invia la propria candidatura è tenuto a verificare l’esattezza dei dati personali forniti.  

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali 

I dati personali conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati a soggetti terzi, 

appartenenti alle seguenti categorie: 

I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

- Società facenti parte del gruppo International Security Service Vigilanza Spa; 

- Soggetti fornitori di servizi tecnologici del cui supporto si avvale Issv S.p.A., ad esempio soggetti che forniscono servizi per la 

gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica, e gestione siti internet; 

- Soggetti che forniscono servizi di assistenza o consulenza al Titolare del trattamento per le finalità di cui alla presente 

informativa; 

- Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti della Issv Spa; 

- Autorità competenti ed altri Soggetti cui la facoltà di accesso a tali atti è riconosciuta in forza di provvedimento normativo, 



per adempimenti di specifici obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in 

totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

Trasferimenti extra UE  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  

Tipi di dati trattati 

Dato personale. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata, anche 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale; 

Dati particolari. L’art. 4 comma 15 del GDPR definisce dati particolari quei dati che “…rivelino l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 

della persona”. I dati particolari spontaneamente forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati. 

Il titolare del trattamento si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti ove questi, ad un controllo effettuato, risultino 

inesatti, incompleti o non aggiornati e potrà, inoltre chiedere di comunicare ulteriori dati necessari la selezione del personale  

Periodo di conservazione dei dati personali  

Esclusivamente per le finalità suindicate, la Issv Spa potrà conservare i dati forniti per periodo massimo di due anni dalla data di 

registrazione del curriculum nei propri sistemi oppure finché non siano trascorsi i termini di prescrizione dei diritti attivabili 

all’esito della procedura di selezione eventualmente attivata. Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno anonimizzati o cancellati, 

salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.  

Diritti dell'interessato  

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei 

confronti della Issv Spa:  

a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR ed in particolare 

a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;

b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi 

laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;

d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;

e) diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20;

f) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD/DPO) al seguente indirizzo: Issv Spa Via Roberto Fancelli 175 - 10169 Roma, o mediante e-mail ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: dpo.privacy@issvigilanza.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it o utilizzando il modulo presente al seguente collegamento 

https://www.pumasecurity.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo_Richiesta_diritti_interessati.pdf

Si ricorda, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai 

sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR. 

mailto://dpo.privacy@issvigilanza.it
http://www.garanteprivacy.it
https://www.pumasecurity.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo_Richiesta_diritti_interessati.pdf


Modifiche alla presente Informativa 

La presente informativa potrebbe essere modificata occasionalmente per adeguamento ai cambi organizzativi o diverse 

modalità di utilizzo delle informazioni. Le informazioni verranno utilizzate nell’osservanza della Policy Privacy vigente al

momento della raccolta delle informazioni.  Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione privacy del 

sito www.issvigilanza.it 


