
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR - UE 679/16 ti informiamo che
INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A. svolge attività di trattamento di dati relativi alle 
persone che presentano alla stessa azienda idonea scheda compilata per la ricerca di 
impiego, tramite candidatura spontanea o in risposta ad offerte di lavoro presenti sul 
sito www.iph.it. Per tale attività INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A. è Autonoma Titolare di 
dati personali.

I dati raccolti e registrati nella scheda che ti riguardano, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico 
unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un 
rapporto contrattuale da determinarsi nel contenuto; i dati verranno trattati fino ad un 
massimo di 24 mesi, successivamente saranno cancellati. Il conferimento dei dati 
stessi è facoltativo, l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per 
INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A. di inserire i dati nel proprio archivio e 
conseguentemente di instaurare eventuali rapporti. In ogni caso i dati acquisiti 
verranno trattati esclusivamente per l'attività di ricerca del personale svolta per le 
proprie esigenze aziendali e non saranno oggetto di diffusione. I dati raccolti potranno 
essere comunicati alle aziende controllanti e controllate (consociate) del nostro gruppo
industriale, ma sempre tutelati mediante l’applicazione delle misure organizzative e 
tecniche di sicurezza di cui all’Art. 32 del GDPR. Tali misure di sicurezza sono applicate 
dalla nostra Titolarità.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da addetti preposti in qualità di 
incaricati al trattamento dei dati personali presso l'Ufficio del Personale della nostra 
Titolarità e presso le aziende consociate. Non è previsto alcun trasferimento dei dati 
personali raccolti in paesi Extra-Ue. Relativamente ai dati medesimi, tu potrai 
esercitare i diritti previsti dagli art. 15-16-17-18 e 19 del GDPR UE 679/16 (diritto di 
Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento e Notifica in casi di 
Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del Titolare del trattamento). L'esercizio 
dei tuoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail 
all'indirizzo risorse.umane@iph.it o tramite posta all'indirizzo della sede legale 
dell'azienda.

I riferimenti nominativi della nostra titolarità sono:

PAOLO CLEOPATRA in qualità di Legale Rappresentante della ragione sociale 
INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A., autonoma “Titolare del Trattamento” (TDT) dei dati 
personali.

GIORGIO COMELLINI in qualità di “Responsabile Interno del Trattamento dei Dati 
Personali” (RDT) della ragione sociale INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.

PARIDE BOTTAJOLI in qualità di Responsabile della protezione dei dati (RDP) altrimenti 
detto Data Protection Officer (DPO) della ragione sociale INTERPUMP HYDRAULICS 
S.p.A.

All’attenta lettura di questa informativa, si esprime il consenso approvando la 
checkbox presente al termine del modulo nel quale sono stati inseriti i propri dati.

Il Legale Rappresentante di INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.



Calderara di Reno (BO), 13 settembre 2022


