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Il Regolamento Europeo n. 679/2016, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati
personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e
libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento e della disciplina delle norme interne desideriamo informarLa che il
trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di
tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.
Le precisiamo altresì che per la procedura di selezione, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali. Pertanto, in
base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.
1.

Oggetto del trattamento

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso l'interessato o presso i soggetti
terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di bando e formazione graduatorie, sono trattati ed utilizzati per dar seguito
alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la selezione e formazione
di graduatoria. La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d.
particolari, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola
debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale
appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive.
2.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati è un requisito necessario per procedere alla gestione e selezione della sua domanda di
partecipazione al bando e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. L’eventuale rifiuto al consenso per il
trattamento dei dati o il rifiuto a fornirli, determinerà unicamente l’impossibilità per il Titolare di trattare i dati personali che la
riguardano e conseguentemente l’impossibilità di procedere alla gestione e selezione della sua domanda.
3.

Modalità del trattamento

Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o
cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in nostro possesso, secondo le modalità più idonee a
garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati
e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
4.

Durata del trattamento

I dati saranno conservati dal Titolare per la durata della graduatoria ovvero sino e non oltre due anni dalla loro raccolta
salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e per la durata necessaria agli adempimenti
previsti dalla normativa in materia e per le esigenze di tutela degli interessi legittimi del Titolare nei confronti dell’interessato
e di terzi.
5.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è: FONDAZIONE ARTOS, Piazza Aldo Moro, 1, 21042 Caronno Pertusella (VA), Codice
Fiscale e P.IVA 02967390127.
6.

5.

Responsabile Protezione Dati Personali (Data Protection Officer)

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato scrivendo a:
Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o FONDAZIONE ARTOS, Piazza Aldo Moro, 1, 21042
Caronno Pertusella (VA).
7.

Comunicazione di dati

I dati personali che la riguardano (nome, cognome, data di nascita, punteggio di selezione), in adempimento a quanto
previsto dal bando, potranno essere pubblicati sul sito web del Titolare del trattamento negli elenchi dei candidati agli
specifici progetti e nelle graduatorie di chi ha superato la selezione. Inoltre, i dati che la riguardano potranno, ove
necessario, essere comunicati in tutto o in parte ai Enti pubblici ove fossero coinvolti, consulenti esterni incaricati della
selezione dei candidati ed a eventuali enti e uffici in adempimento agli obblighi previsti dal bando e dalla normativa in
materia.
8.

Trasferimento di dati

I suoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea e/o norme vincolanti di impresa.
9.

Diritti dell’interessato
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In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i
diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del
Regolamento Europeo e dalle disposizioni attuative nonché dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con
l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del
trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati
il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti
alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia
necessario.
il diritto alla portabilità, ricevere in un formato strutturato di uso comune i dati personali che La riguardano e
che siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti.
il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it ) o autorità giudiziaria;

Può esercitare i suoi diritti e/o può richiederne l’elenco integrale previa raccomandata a FONDAZIONE ARTOS, Piazza Aldo
Moro, 1, 21042 Caronno Pertusella (VA).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____________________________________________________, con la presente dichiaro di avere preso
visione, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei miei dati.
Relativamente al trattamento dei miei dati nell’ambito di un percorso selettivo del personale e di un colloquio
conoscitivo che sarà finalizzato all’assunzione
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

Data_________ FIRMA________________________

