
 

 

 

    

Informativa estesa sul trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (nel seguito “GDPR”) doValue S.p.A., in qualità 

di titolare del trattamento (nel seguito “doValue” o “Titolare”), La informa che i Suoi dati personali, raccolti nell’ambito della 

“dichiarazione di candidatura, accettazione carica e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 

incompatibilità, nonché di possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari”, nonché di tutti gli ulteriori 

dati ed informazioni raccolti per adempiere agli obblighi di legge previsti per l’accertamento dei requisiti necessari relativi alle cariche 

di Amministratore o di Componente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A., (quale esponente aziendale, componente del CDA, 

Collegio Sindacale, OdV etc.), saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà 

fondamentali che Le sono riconosciuti. 

 

1. Origine e tipologia dei dati trattati 

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da parte di doValue per l’assolvimento degli obblighi 

derivanti da norme di legge, dal ruolo che Lei riveste per doValue. Tale trattamento ha ad oggetto: 

a) i dati anagrafici, fiscali e gli estremi del conto corrente bancario. Tali dati sono trattati per adempiere agli obblighi di legge o 

contrattuali (ad esempio, per il trattamento giuridico ed economico, calcolo e pagamento di retribuzione ed emolumenti vari; 

applicazione della legislazione previdenziale ed assistenziale; comunicazione nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, 

nonché degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione);  

b. per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti, 

ovvero della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

c. adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

d. altre finalità funzionali tra le quali la gestione del contenzioso. 

f) dati relativi alle immagini raccolti e trattati mediante sistemi di videosorveglianza destinati a garantire la sicurezza e la protezione 

e l’incolumità di beni e persone nel rispetto delle Sue prerogative e diritti, ove presenti nelle sedi nelle quali presta la sua attività. 

Tra i suddetti dati, sono presenti anche i dati che la vigente normativa considera come “particolari” (dati sensibili), ovvero dati relativi 

a condanne penali e reati (dati giudiziari). 

 

2. Base giuridica e finalità del trattamento 

Tali dati sono trattati, anche quando sensibili e giudiziari, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti attribuiti al Titolare in 

relazione alla carica di esponente aziendale o componente del Collegio Sindacale da Lei rivestita. I trattamenti connessi allo 

svolgimento di tali attività sono previsti e consentiti direttamente dalla legge applicabile. 

I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti, sia preventivamente rispetto alla nomina, che nel corso o al termine dello stesso, saranno 

trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) Verificare ed accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l’assunzione della carica di Sindaco o di Amministratore di 

doValue S.p.A.; 

b) gestire il Suo rapporto con la Società in relazione alla nomina di esponente aziendale; 

c) adempiere ad ogni obbligo imposto dalla legge e da regolamenti nazionali e/o comunitari, nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge; 

d) gestione della nomina e valutazione dei requisiti ai sensi di legge; 

e) organizzazione corsi di formazione; 

f) adempiere ad ordini o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dell’amministrazione finanziaria, degli istituti assicurativi; 

g) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, a condizione che, qualora i dati siano idonei a 

rivelare lo stato di salute, il diritto da far valere sia di rango pari o superiore al Suo diritto alla riservatezza; 

h) rispondere ad ogni Sua richiesta; 

i) implementare ogni necessaria misura di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, diffusione, alterazione, furto, 

accesso indebito ed ogni altra attività non autorizzata avente ad oggetto dati personali 

j) pubblicare, con il Suo consenso, i Suoi dati personali, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo 

curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società sul sito www.doValue.com. 

 

Nel rispetto di quanto indicato dal GDPR e dalla normativa nazionale di adeguamento vigente, nonché alla luce dall’Autorizzazione 

Generale n. 1/2016 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito anche “Garante”), da parte di doValue , al 

solo fine di adempiere agli obblighi di legge e alle previsioni del Suo rapporto con doValue. 
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Potranno, inoltre, essere trattati dati personali a Lei riferiti raccolti presso terzi, per le medesime finalità sopra indicate e nel rispetto 

della normativa applicabile, nonché, nei limiti degli obblighi di legge e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria competente, anche 

dati giudiziari. 

A parte questo, il Titolare potrà trattare le Sue immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza sulla base e secondo i limiti del 

provvedimento emanato dal Garante in data 8 aprile 2010, degli accordi stipulati con le competenti organizzazioni sindacali o 

dell’autorizzazione rilasciata dalla DTL competente. 

 

3. Comunicazione e diffusione 

I dati personali possono essere comunicati al fine della elaborazione dei dati retributivi e degli adempimenti contributivi, 

previdenziali, assistenziali e assicurativi ad essa connessi, a società terze o studi di consulenza all’uopo nominati Responsabili del 

trattamento 

I dati personali e giudiziari forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, potranno essere comunicati a persone fisiche, in qualità 

di “addetti” (lavoratori dipendenti del gruppo doValue), che sono autorizzate ad operare nell’ambito del trattamento a loro 

consentito, in relazione alle mansioni svolte e sotto la diretta autorità del Titolare.  

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del Gruppo doValue ovvero da singoli dipendenti delle stesse, per le 

necessarie attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili che possono essere svolte da ciascuna di tali società in favore 

delle altre; nonché ad autorità di vigilanza: Consob, Banca d’Italia, Istituti di credito, competenti Autorità Giudiziarie (es.: 

magistratura, forze di pubblica sicurezza) e altre autorità pubbliche (es.: Enti previdenziali), società di revisione, assicuratori, 

coassicuratori, mediatori di assicurazione. 

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili e/o 

Titolari del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere conosciuto con le modalità di seguito descritte. 

Infine, alle condizioni stabilite dalla legge, i Suoi dati potranno essere messi a disposizione di altre società che, agendo in qualità di 

titolari del trattamento, abbiano conferito a doValue, nominandola quale responsabile ai sensi del GDPR, incarico ai fini dello 

svolgimento delle attività su cui è basato il business aziendale.  

Resta fermo l'obbligo per il Titolare di comunicare i dati alle Autorità competenti, su specifica richiesta delle stesse.  

 

4. Trasferimento all’estero 

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo qualora ciò risulti necessario per la gestione del Suo 

rapporto.  In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti 

dal Titolare all’interno dell’Unione. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e 

saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. 

 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel 

rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il 

presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta.  

Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la invitiamo a segnalare prontamente a doValue, tramite i recapiti 

indicati più avanti, eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, una violazione dei dati personali 

(vale a dire qualsiasi violazione della sicurezza in grado di determinare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, 

la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali), al fine di consentire una immediata valutazione e, ove 

necessario, l’adozione di azioni volte a contrastare tale evento. 

I dati personali verranno trattati da doValue per tutta la durata del Suo incarico ed anche successivamente nei limiti concessi dalla 

legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare o di altre società del Gruppo, ove 

necessario. 

 

6. Natura del conferimento e consenso al trattamento 

Come sopra indicato, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario all'esecuzione di obblighi derivanti da 

disposizioni di legge o contrattuali. 

Ciò è vero anche in relazione ai Suoi dati particolari, tanto che un eventuale rifiuto di fornire questa ultima categoria di informazioni 

impedisce al Titolare di eseguire alcune prestazioni previste a Suo favore o gestire il rapporto, e, in taluni casi, potrebbe addirittura 

rendere impossibile instaurare o proseguire il rapporto, sulla base di espresse prescrizioni normative. 

 

7. I Suoi Diritti  

Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, Lei ha il diritto: 

a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali; 
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b) di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 

categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 

dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e la relativa notifica a coloro ai quali i 

dati sono stati eventualmente trasmessi da doValue; 

d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati 

eventualmente trasmessi da doValue; 

e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto; 

f) di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile; 

g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali - da Lei forniti a doValue – nei casi stabiliti ed in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza 

alcun impedimento da parte di doValue stessa; 

h) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà 

rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali ai contatti riportati al paragrafo seguente.  

 

 

 

8. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è doValue S.p.A., con sede in Viale dell'Agricoltura 7, 37135, Verona VR 

Per contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali può scrivere a:  

doValue S.p.A.  

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali 

Viale dell'Agricoltura 7  

37135, Verona VR 

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it 

 

 

 

 

 

 


