
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI GDPR) 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dalla normativa italiana in materia di 
protezione dei dati personali, Le forniamo, ai sensi dell’art. 13 GDPR, le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali da Lei comunicati nell’ambito della procedura di raccolta delle candidature 
alla carica di componente dell’organo amministrativo di Amiacque S.r.l. 
 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAP Holding S.p.A., con sede 
legale in Via Rimini, 38 – 20142 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), ai sensi degli artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679 presso il 
Titolare contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@gruppocap.it. 
 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
(art. 6, lett. c, GDPR), nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare 
del trattamento (art. 6, lett. e, GDPR). 
I dati raccolti, relativi a ciascuna proposta di candidatura, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale nomina 
a componente dell’organo amministrativo di Amiacque S.r.l., nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni di legge. 
I dati saranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo e comunque in modo da 
garantire la sicurezza dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla comunicazione del nominativo del candidato, ai fini degli adempimenti conseguenti e inerenti alla 
procedura. 
 

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, potranno essere oggetto di diffusione per gli 
adempimenti connessi alla procedura in oggetto, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non 
eccedenza. 
Il curriculum vitae della candidata che sarà nominata verrà pubblicato sul sito istituzionale del Gruppo CAP, 
nella sezione “SOCIETA’ TRASPARENTE”, come previsto dalle norme vigenti in materia, nel rispetto dei sopra 
citati principi. 
I dati personali della candidata nominata potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, 
quando ciò è previsto da disposizioni di legge. 
Nell’ambito della procedura, potranno essere trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività preordinate alla nomina del componente dell’organo amministrativo. 
Al fine di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato, potranno 
essere acquisiti certificati dalle autorità/enti competenti e dati personali eventualmente pubblicati in registri, 
albi o elenchi professionali, nonché in altre banche dati istituzionali. 
 

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale del soggetto nominato quale componente dell’organo amministrativo di Amiacque 
S.r.l. potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle 
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento 
medesimo. 
 
 
 
 



5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge (es. obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013). 
 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare scrivendo all’indirizzo privacy@gruppocap.it.  
A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile: 
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;  
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;  
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più 
necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato.  
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una 
delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;  
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i 
dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.  
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la 
riguardano. 
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