Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e/o 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) EGATO 6 nella qualità di
Titolare del trattamento, con la presente La informa che i Suoi dati personali raccolti in occasione della
procedura di selezione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro saranno trattati nel rispetto della citata
normativa al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
La informiamo, inoltre, che l’invio facoltativo di eventuali documenti o lettere di referenze può
comportare un trattamento incidentale da parte del Titolare di dati personali relativi a soggetti terzi. In
relazione a tale ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi, quindi, tutti
gli obblighi e le responsabilità di legge. Pertanto, sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a
quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro
trattamento da parte nostra.
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Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino"
- Corso Virginia Marini 95, Alessandria – C.A.P. 15121 (Tel: 0131/038000; fax: 0131/038099; e-mail:
ato6@ato6alessandrino.it), in persona del Direttore Ing. Adriano Simoni contattabile ai seguenti indirizzi:
direttore@ato6alessandrino.it; simoni@ato6alessandrino.it
Firmatario: Adriano Simoni

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

I

Soggetti interessati: CANDIDATI

Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della
Protezione dei dati (c.d. “DPO”) i cui contatti sono i seguenti:
AVV. BURDESE CRISTIANO del foro di Torino, con studio in Torino, in Piazza Carlo Emanuele II n. 13.
Recapiti DPO:
c.burdese@agcavvocati.org
cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it
Tipologia ed origine dei dati trattati.
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito elencate.
In particolare, nell’ambito del trattamento saranno raccolti e trattati i seguenti dati:
Dati trattati
Dati identificativi, dati di contatto e l’eventuale immagine del profilo del candidato.
Vita professionale (curriculum, l'istruzione e la formazione professionale, premi, etc.).
Eventuali dati qualificabili come “particolari categorie di dati” ai sensi dell’art. 9 del GDPR quali, ad
esempio, dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica; le opinioni politiche; le convinzioni
religiose o filosofiche; l’appartenenza sindacale ed i dati relativi alla salute dell’interessato.
I dati saranno da Lei direttamente forniti.
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Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Candidatura per
selezione del
personale
(valutazione della
coerenza del Suo
profilo rispetto
alle posizioni
aperte presso
EGATO 6,
contattarla al fine
di programmare i
colloqui, gestire la
procedura di
selezione per
l’instaurazione di
un rapporto di
lavoro).

Base giuridica

Periodo o criteri di conservazione

(art.6, co. 1, lett. b), art. 9,
co. 1, lett. b) del Reg. Ue n.
679/16).
Il trattamento effettuato da
EGATO 6 non è soggetto
all’obbligo di acquisizione del
consenso in quanto i dati da
Lei forniti sono necessari
all’esecuzione di misure
precontrattuali e contrattuali
(art. 111 bis del D.lgs. n.
196/2003, così come
modificato dal D.lgs. n.
101/2018).

Il Curriculum Vitae e i dati raccolti durante
l’eventuale iter di selezione saranno conservati
per un periodo di 24 mesi dal loro conferimento
e potranno essere utilizzati per contatti ed
eventuali colloqui futuri.
Al termine di tale periodo, i Suoi dati verranno
definitivamente cancellati.
Qualora il processo di selezione andasse a buon
fine, i dati personali che La riguardano saranno
trattati da EGATO 6 secondo le modalità indicate
nell’informativa privacy predisposta per i
dipendenti ed i collaboratori di EGATO 6.

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità suindicate è facoltativo. Si fa presente che la mancata
comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per EGATO 6 di considerare la Sua candidatura
nell’ambito della procedura di selezione e valutazione del personale.
Destinatari o Categorie di destinatari.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da lui strettamente
autorizzate.
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali.
In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR ed a soggetti autorizzati da EGATO 6 ai sensi dell’art. 29 del
GDPR, competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla
base delle istruzioni ricevute da EGATO 6 ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Autorizzati al
trattamento” (nel seguito anche “Autorizzati”).
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Agli Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, EGATO 6 impartisce adeguate istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento all’estero.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Modalità di trattamento.
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5, co. 1 del GDPR. Il trattamento dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza - viene effettuato nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Il trattamento è svolto dal titolare, dai soggetti autorizzati e/o da eventuali responsabili del trattamento
nominati ex art. 28 del GDPR.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo.
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati.
Potranno, in qualunque momento, essere esercitati diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 1520 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo
ato6@ato6alessandrino.it.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l’eventuale
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, nella persona del Direttore
ing. Adriano Simoni, contattabile ai seguenti indirizzi:
direttore@ato6alessandrino.it; simoni@ato6alessandrino.it.
In fede,
il Titolare del trattamento,
in persona del Direttore ing. Adriano Simoni
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)
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