
	

 
 
 
 
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sul trattamento dei dati perso-
nali dell’interessato 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure 
“GDPR”), in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, I.A.D.A. S.r.l. - Istituto 
Arte e Design Applicati, la cui identità e i dati di contatto sono sotto indicati, La in-
forma, nella Sua qualità di interessato, di quanto segue. 

 

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento, è I.A.D.A. S.r.l. - 
Istituto Arte e Design Applicati (di seguito per brevità anche solo “IADA” ovvero il “Ti-
tolare”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in To-
rino (TO), Via Pisa n. 5/d, c.f. e p. iva 08029450015. Può rivolgersi al Titolare del trat-
tamento contattando il numero telefonico +39 011 548868 oppure scrivendo all’indi-
rizzo sopraindicato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@iaad.it. 
 
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del loro tratta-
mento. 
I dati personali da Lei conferiti allo scrivente Titolare, sia mediante l’invio o la conse-
gna spontanei del Suo curriculum vitae, sia nel corso delle procedure di selezione tra-
mite compilazione degli appositi form di candidatura messi a disposizione della So-
cietà (le “Candidature”), compresi gli eventuali colloqui, saranno trattati in via esclu-
siva ai fini della valutazione di eventuali opportunità di lavoro o di collaborazione con 
IADA e delle Candidature e saranno soggetti a raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione funzionale all’attuazione 
della finalità sopra indicata, nel rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 13 del Re-
golamento.  
La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l’art. 6, paragrafo 1, lettera 
b) del GDPR (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interes-
sato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso”).  
IADA specifica che per la realizzazione delle finalità sopra indicate potrebbe acquisire 
anche dati potenzialmente rientranti nell’ambito delle categorie particolari di dati per-
sonali di cui all'art. 9 del Regolamento (in particolare, i dati personali che rivelino l'o-
rigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orienta-
mento sessuale della persona). 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari 
di dati personali cui all’art. 9 del Regolamento è il Suo specifico consenso ai sensi 
dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), GDPR (“l'interessato ha prestato il proprio consenso 
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”). 



	 	
	

 
 
3) Modalità del trattamento dei dati personali. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà me-
diante strumenti manuali, informatici e telematici per la mera realizzazione delle fina-
lità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza 
e ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 del Regolamento.   
 
4) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali conferiti dal candidato verrà effettuato a mezzo di sog-
getti espressamente e specificamente designati dal Titolare che operano nell’interesse 
del Titolare stesso in qualità di Autorizzati (art. 29 del GDPR) o di Responsabili (art. 28 
del GDPR) al trattamento, ovvero da soggetti espressamente designati al trattamento 
dei dati nei termini previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale di adeguamento alle 
disposizioni del GDPR.  
I dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione e il Titolare non ne darà 
conoscenza o metterà a disposizione in alcun modo a soggetti indeterminati. 
 
5) Trasferimento a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
Nessun dato personale verrà trasferito a un Paese terzo al di fuori della Unione Europea 
o ad Organizzazioni Internazionali. 
 
6) Periodo di conservazione dei dati. 
I dati personali saranno conservati secondo i seguenti criteri: 
(a) per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque per un periodo non superiore 
a 2 (due) anni;  
(b) per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge, regola-
mentari ovvero disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e controllo.  
Al termine del periodo di conservazione, i dati raccolti saranno cancellati, ovvero ar-
chiviati in maniera anonima. 
 
7) Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto 
di chiedere al Titolare del trattamento: 
- l’accesso ai suoi dati personali; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
- l’opposizione al trattamento; 
- la portabilità dei dati; 
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento la revoca del consenso in qual-
siasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-
stato prima della revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga 
che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 



	 	
	

lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 
del Regolamento (l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati 
personali). 
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti 
indicati al punto 1 della presente informativa. 
 
8) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure 
un requisito necessario per la conclusione di un contratto; possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di tali dati. 
La comunicazione dei dati personali da parte del candidato e il loro conseguente trat-
tamento da parte del Titolare sono necessari per la valutazione di eventuali opportu-
nità di collaborazione tra l’interessato e IADA e delle Candidature. L’eventuale rifiuto, 
da parte dell’interessato, di fornire i dati personali richiesti determinerà l’impossibilità 
per IADA di procedere in tale valutazione e quindi di perfezionare e gestire l’eventuale 
rapporto contrattuale con Lei stipulando.  
 
9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali 
raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione nei termini di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
10) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti. 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali 
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento. 
Torino, 21 maggio 2021 
 
       Il Titolare del trattamento 
        I.A.D.A. S.r.l. 

Istituto Arte e Design Applicati 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR, consapevole che il consenso è revo-
cabile in qualsiasi momento, attesto il mio libero, specifico ed esplicito consenso af-
finché IADA srl possa trattare i dati personali da me conferiti, sia comuni che particolari 
(di cui all’art. 9 del GDPR), nelle forme e nei termini indicati nell’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR sopra riportata. Con riguardo a eventuali dati particolari cui 
all’art. 9 del GDPR, fra quelli raccolti, estendo specificamente il mio consenso anche al 
trattamento ed alla comunicazione di tali dati, con i vincoli imposti dalla legge. 
 
 
DATA …………………………………             L’INTERESSATO  
                       …………………………………… 

 
 


