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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 
1. Introduzione 
Il Gruppo Igeam, costituito dalla Capogruppo Igeam S.r.l., con sede 
in Roma – Via Francesco Benaglia, 13 e le controllate Igeam 
Academy S.r.l., Igeamed S.p.A, Igeam Consulting S.r.l. e Switch 
Engineering S.r.l. le quali configurano come contitolari del 
trattamento ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 informa 
che il trattamento di alcuni dati personali è necessario per eseguire 
gli obblighi derivanti dal rapporto in essere o per rispondere a 
specifiche richieste dell’interessato o, ancora, per eseguire 
specifici obblighi normativi. In particolare si procederà al 
trattamento dei dati personali al fine di gestire il processo di 
selezione del personale. 

2. Tipologia di Dati trattati 
La società raccoglie e tratta i dati personali forniti dagli interessati 
quali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, 
informazioni inserite nel curriculum vitae, risultati dei test di 
selezione. Nel caso di appartenenza a categorie protette saranno 
trattati anche dati relativi alla salute.  

3. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti agli interessati ha natura 
facoltativa. Tuttavia Il mancato conferimento comporterebbe 
l’impossibilità di procedere alla valutazione dei requisiti del 
candidato.  
I dati raccolti verranno tutelati all’interno del Gruppo Igeam 
(Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.p.A, Igeam 
Consulting S.r.l. e Switch Engineering S.r.l.) ai sensi e per gli effetti 
del Reg. UE 2016/679. 

4. Data Protection Officer 
Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR EU 
2016/679, ha provveduto ad individuare e nominare il Data 
Protection Officer (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail 
dpo@igeam.it. 

5. Finalità del trattamento 
I dati conferiti verranno trattenuti dal Titolare per le seguenti 
finalità ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 
1. Svolgimento del processo di selezione del personale; 
2. Creazione di una banca dati per future necessità di selezione; 
3. Processi amministrativi e contabili per l’Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 
4. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa 

applicabile, ivi compresa l’esecuzione di comunicazioni alle 
autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi 
con richieste provenienti dalle stesse. 

Tutti i trattamenti effettuati saranno realizzati con strumenti 
cartacei, elettronici o telematici, con logiche correlate alle finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza, per le finalità specificate.  

6. Destinatari dei dati 
Per fini connessi all’esecuzione del contratto, i dati saranno messi 
a disposizione di: 
- Collaboratori, dipendenti dell’intero gruppo Igeam (Igeam S.r.l., 

Igeam Academy S.r.l, Igeamed S.p.a., Igeam Consulting S.r.l. e 
Switch Engineering S.r.l.), fornitori del Titolare, nell’ambito delle 
relative mansioni e/o eventuali obblighi contrattuali con loro, 
inerenti i rapporti commerciali in essere, all’uopo nominate 
incaricati del trattamento che svolgono attività di trattamento 
indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra indicate.  

- Consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono le 
Società nello svolgimento delle attività. 

- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
derivanti dall’instaurazione di rapporto di lavoro . 

- Enti pubblici quali istituiti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi e enti autorizzati, ne limiti delle previsioni 
legislative, regolamentari o contrattuali. 

I dati conferiti potrebbero essere trasmessi al di fuori del territorio 
italiano o previo consenso del candidato dell’Unione Europea, 
posto che la società si rivolge a un parco clienti che potrebbe 
possedere sedi extra UE.  

7. Periodo di conservazione 
Sulla base delle finalità individuate, vengono definiti i seguenti 
periodi di conservazione dei dati: 

 Per la finalità 1 per tutta la durata del processo di selezione; 

 Per la finalità 2 per 2 anni successivi alla sua conclusione del 
processo di selezione, previo consenso dell’interessato; 

 Per le finalità 2 e 3 per tutta la durata del processo di 
selezione, del rapporto di lavoro eventuale e fino a scadere 
dei termini di legge dopo alla cessazione dello stesso. 

 

8. Diritti dell’interessato 
Sono garantiti i seguenti diritti dell’interessato: Diritto di accesso 
ai dati (Art. 15 Reg. UE 2016/679), Diritto di rettifica (Art. 16 Reg. 
UE 2016/679), Diritto alla cancellazione (Art. 17 Reg. UE 
2016/679), Diritto di limitazione (Art. 18 Reg. UE 2016/679), Diritto 
alla portabilità dei dati (Art. 20 Reg. UE 2016/679), Diritto di 
opposizione (Art. 21 Reg. UE 2016/679). 
L’interessato, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare si 
avvenuta a seguito di rilascio del consenso, ha il diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento. 
L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri 
diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy 
secondo le modalità indicate al seguente link: 
 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524 
Si precisa inoltre che non sono utilizzati processi decisionali 
automatizzati. 
Tutti i diritti di cui sopra possono essere esercitati, in qualsiasi 
momento e senza alcun onere, scrivendo all’indirizzo 
privacy@igeam.it ,inviando richiesta in forma scritta a Igeam S.r.l, 
Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma oppure compilando 
l’apposito modulo segnalazioni privacy sul sito web aziendale. 
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