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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

CANDIDATI 

Gentile Candidato ……………………………………………………………………………………..…, 
Il Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A. (CETENA S.p.A.), in qualità di titolare del 
trattamento di dati personali, informa che al fine di selezionare figure professionali da inserire nel proprio 
organico e, in ogni caso, al fine di rendere possibile la presentazione di candidature spontanee e di iniziare 
un percorso conoscitivo volto all’inserimento nel suo organico del candidato e/o mirato ad attività quali, a 
titolo esemplificativo, tirocini formativi, stages etc., offre la possibilità di rispondere ad annunci di ricerca 
pubblicati sul proprio portale web o su altri canali di recruiting (es. Linkedin). 
CETENA S.p.A. per le finalità sopra esposte potrà chiedere ai candidati (di seguito “Interessati”) di 
fornire ogni dato utile per la valutazione dell’idoneità degli stessi a ricoprire i ruoli professionali per cui è 
effettuata la ricerca. 
In considerazione di quanto sopra con il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), informiamo gli Interessati di quanto segue. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A., 
P. IVA 00848700100, con sede in Genova, Via Ippolito D’Aste 5, (di seguito anche solo il “Titolare”), 
mail/PEC: cetena@pec.cetena.it, tel. 010/5995460, fax 010/5995790. 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Al fine di selezionare le figure da inserire nel proprio organico e valutare che le stesse siano in linea 
con le esigenze del Titolare, quest’ultimo potrà richiedere, qualora necessarie, altre eventuali 
informazioni aggiuntive. Inoltre il Titolare, una volta iniziato il percorso conoscitivo ai fini 
dell’inserimento nell’organico aziendale, potrà effettuare ulteriori trattamenti sui dati conferiti dagli 
Interessati al fine di valutare le competenze degli stessi. 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo; il trattamento dei dati per la valutazione delle competenze 
potrà essere eseguito solo previo consenso come di seguito richiesto. Tuttavia il mancato conferimento 
dei dati, ovvero il mancato consenso al trattamento dei dati per la valutazione delle competenze, non 
consentirà all’Interessato di rispondere agli annunci del Titolare ovvero di presentare la propria 
candidatura spontanea e quindi partecipare al, ovvero proseguire nel, processo di selezione del personale 
posto in essere da CETENA S.p.A. 
L’Interessato prende atto che con il facoltativo conferimento dei dati personali autorizza il Titolare al 
trattamento degli stessi come di seguito specificato. 
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3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente 
alle finalità sopra esposte e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati non 
saranno oggetto di diffusione. 
I dati saranno conservati per un periodo massimo di 48 mesi dal momento del ricevimento o dall’ultimo 
aggiornamento pervenuto degli stessi. 
Si evidenzia inoltre che i dati saranno comunicati e trattati da personale del Titolare debitamente 
incaricato ed istruito dal Titolare stesso. 

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra 
esposte, alle seguenti categorie di soggetti: 
 alla società capogruppo Fincantieri S.p.A. e ad altre società controllate da Fincantieri S.p.A.; 
 eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di 

comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla norma per i datori di lavoro. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi titolari del 
trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell’interesse del Titolare. I dati di 
contatto dei responsabili esterni che svolgono attività nell’interesse del Titolare, potranno essere da Lei 
richiesti al seguente indirizzo mail/PEC: cetena@pec.cetena.it. 

5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Qualora fra i dati personali forniti vi fossero dati appartenenti a categorie particolari di dati, così come 
indicati dall’art. 9, comma 1 del Regolamento (ovvero dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) gli stessi saranno trattati in fase di selezione 
solo con il consenso dell’Interessato o al solo fine di consentire l’assolvimento di obblighi e l’esercizio 
di diritti del Titolare o dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9 comma 1, lett. a) e b) del 
Regolamento). 
Nel caso si renda necessario comunicare tali categorie di dati l’Interessato comunicherà specificamente 
l’autorizzazione al trattamento al Titolare al seguente indirizzo mail/PEC: cetena@pec.cetena.it. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE 
TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 

Diritto di accesso: 
(art. 15 del Regolamento) 

ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, 
l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, 
le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.  

Diritto di rettifica:  
(art. 16 del Regolamento) 
 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e (ii) integrazione dei dati personali, se incompleti. 

Diritto alla cancellazione 
(«diritto all'oblio»): 
(art. 17 del Regolamento) 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del 
Regolamento).  

Diritto di limitazione di 
trattamento:  
(art. 18 del Regolamento) 

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del 
Regolamento. 

Diritto alla portabilità dei 
dati: 
(art. 20 del Regolamento) 

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, dei dati personali che lo riguardano e che sono in 
possesso del Titolare; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui 
li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento. 

Diritto di opposizione per 
trattamenti eseguiti ai 
sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1 lettere e) o f): 
(art. 21 del Regolamento) 

opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni.  

In ogni momento Lei avrà la possibilità di avvalersi dei diritti sopracitati ed, altresì, il diritto di revocare il 
consenso dato mediante una richiesta formale inviata all’indirizzo  
mail/PEC: cetena@pec.cetena.it corredata di un Documento di Identità. 
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso 
in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento UE n. 679/2016. 
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8. CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 6 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in qualità di Interessato per il: 

(i) trattamento dei dati appartenenti a particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento ai fini di 
selezionare le figure da inserire nell’organico aziendale: 

Do il consenso  Nego il consenso  

(ii) trattamento dei dati personali al fine di valutare le competenze: 

Do il consenso  Nego il consenso  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti La preghiamo di rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo 
mail/PEC: cetena@pec.cetena.it. 

….................,  il ....................... . 

Nome 

............................................................................... 

Cognome 

.................................................................................. 

Firma per presa visione 

..................................................................... 
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