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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SOGGETTI INTERESSATI 

ALL’AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’art.13 e dell’art.14 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. S.p.A. (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), 

con sede legale in Corso Casale 476 10132 Torino (TO) Italia, P. IVA 02581260011 e legale 

rappresentante Igor Boni, in qualità di Titolare del trattamento, vi informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al 

trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 

1. Tipologia di dati trattati 

La Società è Titolare del trattamento dei dati personali comunicati allo scrivente, che 

comprendono a titolo esemplificativo: 

• Dati comuni: dati anagrafici, dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione, 

titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato digitale; 

• Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di 

salute, come l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra 

documentazione da Lei trasmessa; 

• Eventuali dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili dalla 

documentazione prodotta dall’interessato e che saranno trattati solo nei casi consentiti dalla 

legge. 

La comunicazione dei suddetti dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto e in 

mancanza di essi il Titolare non potrà adempiere agli obblighi legali o contrattuali ai quali è 

sottoposto. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i 

Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le 

seguenti finalità: consentire la Sua partecipazione alla selezione a cui Lei è iscritto e far valere e/o 

difendere i diritti del Titolare in contenziosi civili, penali e/o amministrativi. 

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: obbligo di legge per quanto 

riguarda le categorie di dati comuni e consenso dell’interessato per le categorie di dati 

“particolari”. 

Il soggetto interessato può revocare il consenso al trattamento dei suoi Dati in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La 
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comunicazione dei Dati è un requisito necessario a conseguire le finalità del trattamento. In 

assenza di tale comunicazione, sarebbe impossibile procedere alla partecipazione del bando. 

Ulteriori finalità del trattamento: pubblicazione di alcune categorie di dati dell’interessato sul sito 

internet aziendale “www.ipla.org” in ottemperanza agli obblighi legali derivanti dal D.lgs 33/2013. 

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: consenso dell’interessato. 

Il soggetto interessato può revocare il consenso al trattamento dei suoi Dati in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La 

comunicazione dei Dati è un requisito necessario a conseguire le finalità del trattamento. In 

assenza di tale comunicazione, sarebbe impossibile procedere alle attività di selezione, valutazione 

e ricerca del personale. 

3. Modalità del Trattamento 

I Dati saranno trattati dal Titolare con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, 

lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali 

e tutelando la riservatezza dell'Interessato. 

4. Durata del Trattamento 

Il Titolare tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 

sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

Nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a 

soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal 

Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in 

caso di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e 

amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, 

autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 

all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti 

dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. 

Qualora si rendesse necessario, per assolvere alle finalità per le quali i dati sono raccolti, effettuare 

un loro trasferimento, queste saranno le caratteristiche: 

Azienda o organizzazione: Google Ireland Limited (Google Drive) 

 

6. Diritti dell’interessato 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal 

GDPR (artt. 15-22), ivi inclusi: 

1. ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
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2. aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

3. chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

4. opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

5. proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali; 

6. ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali 

Dati siano stati forniti nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un 

altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una 

comunicazione a: 

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO) - Dati di contatto 

Mail:  dpo@ipla.org  

Pec:  iplaspa@legalmail.it  

Numero di telefono:   011 4320455 

Fax:  011 4320490 

Titolare del Trattamento - Dati di contatto 

Mail:  ipla@ipla.org  

Pec:  iplaspa@legalmail.it  

Numero di telefono:   011 4320455 

Fax:   011 4320490 

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, e-mail/indirizzo postale 

e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 
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Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art.13 e dell’art.14 del Regolamento (UE) 679/2016 

MODULO DI RACCOLTA DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Riferimento: 

AVVISO PUBBLICO I.P.L.A. - protocollo n° 153  del 22/05/2019 

 

Data: 

Luogo:  

Nome, Cognome: 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le 

finalità facoltative sotto riportate: 

☐ SI ☐ NO Partecipazione all’avviso pubblico in oggetto; 

☐ SI ☐ NO Pubblicazione di alcune categorie dei dati dell’interessato sul sito internet aziendale 

“www.ipla.org” in ottemperanza agli obblighi legali derivanti dal D.lgs 33/2013. 

Si ricorda che la comunicazione dei Dati è un requisito necessario a conseguire le finalità del 

trattamento. In assenza di tale comunicazione, sarebbe impossibile procedere alla partecipazione. 

 

 

 

Firma 
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