
 

 
Allegato 2 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di candidature per il conferimen to dell’incarico  

di REVISIONE LEGALE DEI CONTI di Piave Servizi S.p. A.  
per il triennio 2021 - 2023 

 
INFORMATIVA  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/ 679  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. 
Lgs. n 101/2018), si informa che con riferimento selezione indetta dalla Società per la raccolta 
delle manifestazioni di interesse per il conferimento da parte dell’Assemblea dei Soci di Piave 
Servizi S.p.A., sentito il Collegio Sindacale, dell’incarico di Revisione Legale dei Conti di Piave 
Servizi S.p.A. per il triennio 2021-2023, da effettuarsi alla scadenza del mandato della società di 
revisione attualmente in carica, prevista con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, Piave 
Servizi S.p.A. svolgerà l’attività di trattamento di dati relativo alle persone interessate che 
presenteranno la propria candidatura. 

 
I dati contenuti nelle manifestazioni di interesse, e nei relativi documenti allegati, verranno 

acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico 
unicamente al fine di valutare la candidatura ed effettuare la relativa procedura di selezione svolta 
per le finalità sopra evidenziate, con le modalità e nei termini previsti nel relativo avviso. Il 
trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. 

 
Il sistema informatico ed organizzativo aziendale garantiscono il pieno rispetto delle misure di 

sicurezza idonee a preservare i dati. I dati dei candidati così raccolti, verranno conservati e trattati 
fino ad un massimo di 12 mesi, successivamente verranno resi inaccessibili agli incaricati, salvo 
diversa segnalazione o richiesta dell’interessato. 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto a fornirli e/o al successivo trattamento 

determinerà l’impossibilità per Piave Servizi S.p.A. di inserire i dati nel proprio archivio e, 
conseguentemente, di procedere con l’attività di selezione e/o di instaurare eventuali rapporti. 

 



 

 
 
I dati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopraindicate e, 

conseguentemente, trattati a tali fini dagli organi sociali, dalla Direzione e dalle seguenti categorie 
di destinatari, quali incaricati e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
date specifiche istruzioni scritte: 
- Responsabile e addetti dell’Ufficio Gestione Personale; 
- Responsabile e addetti dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali; 
- Responsabile e addetti dell’Ufficio Legale; 
- Responsabile e addetti dell’Ufficio Finanza e Contabilità; 
- Professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale. 

 
Relativamente ai dati medesimi, in qualità di interessato il/la candidato/a potrà: 

• esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all’accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 
17 (diritto alla cancellazione - “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 
(diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei 
limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento; 

• presentare, qualora ne ricorrano i presupposti, reclamo all’autorità nazionale di controllo 
competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento dei dati è Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. 

Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 – Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: 
info@piaveservizi.eu. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: 

dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. 
Petrarca n. 3. 

 
Codognè, 31.03.2021 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
         f.to ing. Carlo Pesce 
 

 


