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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali, cioè chi determina le finalità del trattamento, è ARAG SE Italia, con sede in Verona, Viale del 
Commercio n. 59, tel. 045.8290411, mail arag@arag.it. ARAG SE Italia è la branch italiana di ARAG SE (Societas Europaea), con sede in 
Düsseldorf, Arag Platz 1 (Germania). 
I Dati Personali sono raccolti dalla Società direttamente presso i soggetti che inoltrano il proprio Curriculum Vitae (di seguito Candidati) 
esclusivamente per finalità di selezione ed eventuale assunzione. I Dati Personali oggetto di trattamento sono i dati di contatto e qualifiche 
(es. istruzione, corsi di formazione e stage), documenti comprovanti l’identità, la residenza, il domicilio, l’eventuale diritto al lavoro oltre a 
qualsiasi altro dato riportato nel Curriculum Vitae trasmesso. 
I Dati Personali così ricevuti possono essere comunicati alle Società del Gruppo ARAG con sede in paesi dell’Unione Europea.  
I Dati Personali dei candidati sono conservati per il periodo di tempo necessario a concludere la valutazione di idoneità e in ogni caso per 
un termine non superiore a 36 mesi. 
Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali Dati Personali sono trattati dalla Società nonché il diritto di farli rettificare o cancellare, di 
ottenere la limitazione del trattamento, di esercitare il diritto alla portabilità dei dati e di opporsi al loro trattamento alle condizioni e 
termini stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.  
Presso la sede di ARAG SE Italia è stato incaricato un Responsabile della Protezione dei dati (DPO), al quale possono essere trasmesse le 
richieste degli Interessati. I recapiti sono i seguenti: Servizio Privacy, c/o ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Viale 
del Commercio n.  59, 37135 Verona; email: servizio.privacy@arag.it. E’ stato inoltre incaricato un Responsabile della protezione dei dati 
per le società del Gruppo ARAG SE, denominato Group Data Protection Officer, i cui recapiti possono essere richiesti direttamente al 
Servizio Privacy.  
L’Interessato può in ogni caso presentare reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni attinenti il 
trattamento dei propri Dati Personali effettuato dalla Società. Ogni informazione in merito è reperibile presso il sito dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 
 
 


