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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

- PROCEDURE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - 

La presente informativa è rivolta a tutti gli interessati al trattamento dei dati personali acquisiti 
nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica di selezione (“recruitment”) del personale 
dipendente.  
 
1. Soggetti del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Società di Gestione Aeroportuale Calabrese (SACAL S.p.A.), con 
sede legale negli Uffici Direzionali c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 88046 (CZ), 
C.F./P.IVA: 01764970792, PEC: sacalspa@legalmail.it.  
In ossequio al dettato normativo di cui all’art. 37 GDPR, SACAL ha nominato il Data Protection 
Officer (DPO/RPD) contattabile all’email: dpo@sacal.it. 
2. Tipologia dei dati trattati 
I dati acquisiti sono I dati trattati nell’ambito delle procedure di reclutamento sono afferenti alle 
seguenti categorie di dati: 

• Dati personali identificativi, ex art 4 GDPR, quali i dati anagrafici, di contatto, il documento di 
identità, il curriculum vitae, i titoli, eventuali pubblicazioni/partecipazioni a congressi 
workshop etc.; 

• Dati particolari, ex art 9 GDPR utili a rivelare lo stato di salute del candidato; 
• Dati, ex art. 10 GDPR, relativi a condanne e procedimenti giudiziali; 

nonché a quanto altro oggetto di richiesta ai sensi dell’avviso di selezione pubblicato. 
 

3. Finalità e base giuridica 
L’acquisizione dei predetti dati è finalizzata a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti 
richiesti per la partecipazione all’avviso di selezione ad evidenza pubblica nonché a consentire la 
gestione delle selezioni in tutte le fasi previste e necessarie.  
La base giuridica al trattamento è da indentificare: 

• art. 6 par.1 lett. c) e) f) GDPR. 
 

Modalità di trattamento 
Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto 
alla finalità per cui sono oggetto di Trattamento. I dati conferiti saranno trattati secondi i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l’ausilio di 
strumenti informatici utili alla memorizzazione delle comunicazioni e predisposti, comunque, a 
garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dei dati trasmessi. Nel caso in cui i dati vengano 
trattati con l’ausilio di sistemi informatici gli stessi sono dotati, conformemente alle disposizioni del 
Capo IV del RGPD, di misure di sicurezza atte a prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti e 
gli accessi non autorizzati  
I dati possono essere, altresì, trattati, in forma anonima da pare del Titolare per attività statistiche. 
 
4. Conferimento dei dati 

mailto:sacalspa@legalmail.it
mailto:dpo@sacal.it


 
 

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali  
Tel. +39 0968.414212 – 0968.414212 - email: sacalspa@legalmail.it - www.sacal.it - 

- C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 23.920.556,00 - 

Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà 
la prosecuzione della richiesta di partecipazione alle attività di recruiting. 
 
5. Destinatari dei dati 
I dati sono trattati principalmente dai soggetti dipendenti Autorizzati al Trattamento dal Titolare 
incaricati all’esecuzione del servizio, nonché dei componenti delle commissioni giudicatrici, anche 
con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. 
I dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi ai fini dell’adempimento di obblighi di legge. 
Possono essere, altresì, destinatari dei dati soggetti terzi fornitori del Titolare, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo Società incaricate di fornire supporto alle attività di recruiting ed assessment del 
personale, che vi opereranno nella qualità di Responsabili del Trattamento, nonché nell’eventualità 
di controversie e contenziosi, Studi Legali di assistenza al Titolare del Trattamento. 
Al di fuori di tali ipotesi, i suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore comunicazione e/o 
diffusione. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati personali conferiti, trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, sono conservati per il 
tempo necessario al perseguimento della finalità per cui sono stati raccolti, ai sensi dell’art.5 RGDP 
“principio di limitazione della conservazione”, o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.   
 
7. Trasferimento dei dati in paesi extra UE 
I dati non sono oggetto di trasferimento verso paesi extra UE. 
 
8. Diritti degli Interessati 
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.  
Inoltre ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. In caso di 
presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo ad una 
Autorità di controllo posta nello stato membro dove egli risiede abitualmente o nello Stato UE in cui 
lavora o in cui è avvenuta la violazione o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg.). Per 
esercitare i diritti di cui sopra, segnalare problemi o chiedere chiarimenti può inviare una richiesta 
scritta direttamente al DPO all’indirizzo email: dpo@sacal.it. Ogni ulteriore informazione in ordine ai 
citati diritti sono reperibili sul sito dell’Autorità Garante Italiana www.garanteprivacy.it.  
 
9. Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed aggiornamenti. 
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