
Informativa per il candidato 
 

1. Finalità del trattamento 

Nel rispetto dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, vi informiamo che i dati personali 
che la riguardano saranno trattati da Esperia S.p.A., Titolare del trattamento, con il supporto di mezzi 
cartacei, informatici o telematici, secondo quanto segue: 

 I dati personali, raccolti con la ricezione del vostro curriculum vitae e la compilazione del form, 
saranno inseriti nella nostra banca dati “lavora con noi” e saranno trattati dai nostri incaricati per le 
finalità connesse alla valutazione e alla selezione del personale in merito alle posizioni disponibili. 

2. Dati sensibili 

La preghiamo di non indicare dati sensibili (cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni di 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale). La informiamo che gli eventuali dati sensibili invalidano la candidatura. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo 
all'impossibilità da parte nostra di valutare e di selezionare le candidature. 

4. Modalità del trattamento 

 Il trattamento verrà effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni automatizzate che mediante 
supporti cartacei. 

 Il trattamento verrà effettuato da personale di Esperia S.p.A. in qualità di Responsabili ed Incaricati 
del trattamento appartenenti all’area risorse umane e area Sistemi. 

 I Suoi dati ed il Suo CV saranno conservati per consentire ad Esperia S.p.A. di valutare la Sua 
candidatura a fronte di eventuali future ricerche di personale. 

  

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati all'estero 

 I dati trattati per le finalità indicate al punto 1 potranno essere comunicati al solo Organismo di 
Vigilanza dott. Giuseppe Ferrante con la finalità di verificare che una eventuale assunzione non 
entri in conflitto con i principi del Codice Etico di Esperia S.p.A. 

 I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

6. Diritti dell'interessato 

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003, in merito alla 
cancellazione dei suoi dati,  inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento inviando un e-mail a 
info@esperiaspa.it  

7. Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento è Esperia S.p.A. con sede legale in Piazza Nicola Amore, 14 - 80138 Napoli. Il 
Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Risorse Umane. 


