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Informativa sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 del 
 Regolamento (UE) 2016/679 

Informativa ai partecipanti all’iniziativa #ENAVThinkingCup2022 attraverso il sito: 

https://www.innovationopencall.it/ENAVThinkingCup2022 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ENAV fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali:  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ENAV S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 716, 00138 Roma, al quale ci si potrà rivolgere 

per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, nelle seguenti modalità: 

• telefono: (+39)0681661 

• e-mail: dpo@enav.it 

• posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.enav.it 

Responsabile della protezione dei dati 

Enav ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, anche denominato Data Protection Officer (DPO), il cui 

contatto è: dpo@enav.it 

Dati Personali trattati  

ENAV tratterà i dati personali da Lei direttamente e volontariamente comunicati a seguito della registrazione al portale 

https://www.innovationopencall.it/ENAVThinkingCup2022 e all’eventuale comunicazione del proprio Curriculum Vitae. 

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali: 

• Dati Personali (Regolamento (UE) 2016/679, articolo 4, definizione numero 1); 

Finalità del trattamento e base giuridica:  

I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e base giuridica: 

• Farla partecipare all’evento e alla selezione “Challenge Days di Forlì” presso il Training Centre di Enav nel 

rispetto del Regolamento letto e accettato. 

• Gestione dell’ITER selettivo attraverso la piattaforma 

https://www.innovationopencall.it/ENAVThinkingCup2022 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione 

del suo account, valutazione dei contributi proposti, processo di voto, selezione dei contributi proposti, etc) 

• Conduzione e realizzazione di sondaggi elaborati in forma anonima in relazione all’Iniziativa o ai contributi 

vincenti. 

• Raccolta del Curriculum Vitae per finalità selettive da indirizzare sulla base di specifiche esigenze di Enav S.p.A. 

o delle società da essa controllate. 

Tutti i dati acquisiti da ENAV potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici purché resi anonimi e non più 

riconducibili alla sua identità.  
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ENAV tratterà i Suoi dati personali per il conseguimento delle anzidette finalità e in presenza di una idonea base giuridica 

prevista dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali.  

Nello specifico: 

• Per la partecipazione all’iniziativa (#ENAVThinkingCup2022) sopra descritta, il trattamento è necessario 

all’esecuzione di misure contrattuali adottate su Sua richiesta (Regolamento (UE) 2016/679, articolo 6, paragrafo 

1, lettera b); 

• Per la raccolta delle informazioni curriculari ed utili all’eventuale selezione di personale, il trattamento è 

necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (Regolamento (UE) 2016/679, articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), senza che questo comporti la raccolta del suo consenso ai sensi dell’articolo 111-bis del 

D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.; 

• Per la conduzione e realizzazione di sondaggi elaborati in forma anonima il trattamento è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera f); 

• Il trattamento di eventuali dati particolari, da lei volontariamente comunicati all’interno del proprio CV, è lecito 

senza che sia necessario il consenso perché necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro. (Regolamento (UE) 2016/679, articolo 

9, paragrafo 2, lettera b). 

Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ENAV S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato, per le finalità sopra descritte, in conformità a quanto stabilito 

dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

normativa vigente, in maniera tale da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati personali 

La comunicazione dei Suoi dati personali è facoltativa, in modo granulare per ognuna delle finalità indicate. La mancata 

o errata comunicazione, la revoca o il rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di: 

• Farla partecipare alla selezione e all’evento “Challenge Days di Forlì” presso il Training Centre di Enav nel rispetto 

del Regolamento 

• gestire, instaurare o dare seguito ad un’eventuale selezione di personale. 

Conservazione dei dati  

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza 

elencate. I suoi dati personali saranno cancellati: 

• Per i CV, entro 2 anni dalla raccolta; 

• Per i dati raccolti in merito all’iniziativa #ENAVThinkingCup2022, entro 30gg dal termine dell’evento o per il 

tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Regolamento 

Comunicazione e diffusione dei dati  

I suoi dati saranno comunicati a PricewaterhouseCoopers Business Services Srl quale Responsabile del trattamento e 

gestore della piattaforma, alle altre società del Gruppo Enav, ad eventuali altri Responsabili del trattamento 
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appositamente nominati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, nonché a soggetti esterni che coadiuvano ENAV S.p.A. nella 

gestione dell’evento e nelle eventuali procedure di selezione/assunzione/inserimento (fornitori, collaboratori, 

professionisti, consulenti). Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati da ENAV S.p.A. a tutti i soggetti cui sia 

riconosciuta dalla legge la facoltà di accedere a detti dati. I dati non saranno soggetti a diffusione. 

Trasferimento di dati all’estero 

La società Brightidea che elabora i dati della piattaforma ha sede negli Stati Uniti. Pertanto, i Suoi dati personali saranno 

trasferiti fuori dall’Unione Europea solo con il suo esplicito consenso. La informiamo che il trasferimento in questione è 

pertanto un trasferimento di dati all’estero verso un paese nel quale non sono presenti, al momento, decisioni di 

adeguatezza o garanzie adeguate. 

La Piattaforma scelta da ENAV necessaria per la gestione dell’evento è disponibile all’URL 

https://www.innovationopencall.it/ENAVThinkingCup2022. 

Profilazione dei dati  

 

I dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

Diritti dell’interessato  

Lei ha il diritto in qualità d’interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le 

finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, 

l'origine dei dati personali ove non raccolti presso l'interessato, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato 

compresa la profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. 

Inoltre, lei ha il diritto, nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 di ottenere: 

• revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

• rettifica dei dati personali inesatti; 

• integrazione dei dati personali incompleti; 

• cancellazione (diritto all'oblio); 

• limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il consenso 

dell'interessato, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi e negli altri casi consentiti dalla normativa); 

• portabilità dei dati, anche mediante la trasmissione dei dati personali dell'interessato da un Titolare del 

trattamento a un altro, qualora tecnicamente fattibile; 

• opposizione al loro trattamento. 

Le relative istanze vanno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto da questi forniti nella 

presente informativa. 

 

 

https://www.innovationopencall.it/ENAVThinkingCup2022


__________________________________________ 

ENAV S.p.A. 
Via Salaria, 716 – 00138 Roma  
Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V. 

P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma  

C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162 

www.enav.it 

 

   

 
   

Pag. 4 a 4 

 

Diritto di proporre reclamo 

Qualora lei, in qualità d’interessato ritenesse che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme 

vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679 ai seguenti punti di contatto: 

• Indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA 

• Phone: (+39) 06.696771 

• Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 

• E-mail: garante@gpdp.it 

• Fax: (+39) 06.69677.3785 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa del 27 giugno 2022 
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