
 

 

Recruiting Turismo Verona  
Informativa sul trattamento di dati personali 

 
 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali nell’ambito dell’iniziativa “Recruiting Turismo Verona”.       
 

1. Titolare del trattamento e DPO 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 

96 – 37122 Verona. Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin (dati di contatto 

rpd@vr.legalmail.camcom.it). 

2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento  

I dati forniti verranno trattati per la partecipazione all’iniziativa “Recruiting Turismo Verona”, che prevede la 
realizzazione di attività finalizzate ad agevolare l’incontro della domanda-offerta di lavoro, nell’ambito delle funzioni di 
orientamento al lavoro e alle professioni assegnate al Titolare dall’art. 2, comma 2 lett. e) della Legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e ss.mm.ii. e dal D.M. 7 marzo 2019 . Nello specifico i dati saranno trattati per le seguenti finalità 
 

 Registrazione al Portale e accesso all’area riservata: a tal fine, la CCIAA raccoglierà Suoi dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza), di contatto (e-mail e telefonico). L’accesso al Portale avverrà 
tramite SPID o CIE o CNS  e consentirà l’accesso alle vetrine delle aziende e l’invio della sua candidatura; 

 Presentazione della propria candidatura in risposta alle posizioni di lavoro aperte comunicate dalle imprese 
aderenti: a tal fine Le verrà richiesto di caricare il suo Curriculum Vitae e una lettera di presentazione che, 
sempre tramite il Portale, saranno messi a disposizione delle imprese;  

 Svolgimento di colloqui one-to one (Impresa –  Candidato) realizzati da remoto, tramite piattaforma ZOOM, 
con accesso dal Portale. 

 A seguito della partecipazione all’evento, la CCIAA potrà utilizzare i dati di contatto da Lei forniti in sede di 
iscrizione per l’invio di un questionario di customer satisfaction, al fine di valutare il gradimento rispetto al 
servizio offerto e per monitorare l’efficacia dell’iniziativa. 

 
La base giuridica dei trattamenti sopra citati è da individuarsi nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR e nell’esecuzione di misure precontrattuali richieste dall’interessato (art. 6, 

par. 1, lett. b) del GDPR.  

 

3. Natura del conferimento, conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  

Il conferimento dei dati richiesti in sede di iscrizione al Recruiting Turismo Verona è necessario per la partecipazione 

all’iniziativa.  

Il conferimento del suo CV e della lettera di presentazione è necessario per procedere alla presentazione (meramente 

facoltativa) della Sua candidatura. 

 

4. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte all’ordinario funzionamento di questo sito acquisiscono alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 

utenti, gli indirizzi in dotazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell'utente. 

I dati di navigazione vengono impiegati per la sola sessione di utilizzo. 

I dati anonimizzati e aggregati potranno essere trattati altresì per ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi 

(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.). 
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5. Destinatari e autorizzati al trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. I dati saranno inoltre trattati da soggetti esterni formalmente nominati dal Titolare 

del trattamento quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che erogano i servizi di gestione, manutenzione e assistenza tecnica del Portale (Infocamere S.c.p.A.); 

 società che erogano servizi tecnico-informatici e di comunicazioni telematiche. 

I dati contenuti nel CV e nella lettera di presentazione saranno messi a disposizione, tramite il Portale, alla/e 

impresa/e cui Lei intenda presentare la candidatura. Le imprese tratteranno tali dati quali Autonomi Titolari. 

 
6. Tempi di conservazione 

I dati raccolti saranno trattati dall’Ente camerale fino al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Successivamente, saranno conservati per la durata di due anni dallo svolgimento dell’evento, fatti salvi diversi termini 

di conservazione previsti dalla legge in relazione a particolari tipologie di dati.  

 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali non verranno trasferiti dal Titolare o dai soggetti nominati dal Titolare medesimo Responsabili del 

trattamento a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. 

Tuttavia, il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi 

telematici e, in particolare, di piattaforme telematiche che potrebbero far transitare i dati personali anche in Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea. Tale trasferimento è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati 

oggetto di una decisione di adeguatezza o sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo 

europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione. 
 
8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 

e ss. Del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 

medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all’Ufficio Protocollo Informatico a mezzo 

posta (Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona), fax (045/8085789), posta elettronica certificata 

(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (protocollo@vr.camcom.it). L’interessato potrà, altresì, 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione 

delle disposizioni vigenti. 
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