SELEZIONE ESTERNA

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 di seguito "GDPR")
1. Finalità del trattamento e base giuridica
CONSAC IES S.p.A. tratterà i Suoi dati personali ai fini:
a. gestione dell'iter selettivo o indagine cui Lei si è spontaneamente candidato, incluse eventuali comunicazioni all’indirizzo da
Lei indicato, e, nel caso dovesse risultare la/il risorsa individuata/vincitore, ai fini del Suo inserimento nella posizione e
inquadramento contrattuale oggetto della selezione/indagine;
b. garantire diritti ed obblighi previsti dalla legge (accesso, trasparenza, ecc.) o per accertare, far valere o difendere un interesse
legittimo e un diritto soggettivo, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria nonché in sede amministrativa o in procedure
di arbitrato e di conciliazione, connessi alle finalità di cui al punto precedente;
Per il perseguimento delle finalità di cui alle lett. a) la base giuridica del trattamento è l’eventuale instaurazione di un contratto di lavoro
tra Lei e il titolare, mentre per la finalità b) la base giuridica è l’adempimento ad un obbligo legale e il legittimo interesse del titolare.
Tali basi giuridiche non richiedono il Suo consenso.
2. Provenienza dei dati
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l’interessato, sono acquisiti dal Titolare attraverso la Società dallo stesso incaricata
dell’attività di iter selettivo.
3. Destinatari dei dati
I Suoi dati personali non saranno diffusi se non per garantire i diritti ed obblighi previsti dalla legge e nelle modalità da essa indicate.
Nel rispetto delle finalità di trattamento indicate, i destinatari dei dati da Lei comunicati delle prove di selezione da Lei sostenute
saranno i componenti la Commissione Esaminatrice, interni e/o esterni all’Azienda, la Società affidataria dell’attività selezione, nonché
comunicati alla Direzione Risorse Umane in caso Lei risulti vincitore.
4. Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali non saranno gestiti, conservati né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
5. Categorie di dati e Modalità di trattamento
La Sua prova orale potrà essere registrata su supporto audio. I Suoi dati personali inerenti la selezione/indagine (dati anagrafici e di
contatto, Curriculum Vitae, titoli di studio, prove scritte, audio prova orale, scheda/e di valutazione) cui Lei ha richiesto di partecipare
saranno trattati con strumenti informatici, elettronici e manuali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
protezione dei dati personali, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendo la riservatezza, la dignità personale ed
il decoro e per le sole finalità indicate al precedente art. 1. La comunicazione di tutti i dati e di quanto richiesto nel bando è obbligatoria
per poter partecipare alla selezione/indagine; in mancanza degli stessi la Sua candidatura verrà scartata ed i suoi dati conservati nei
termini del successivo art. 6. Le autocertificazioni da Lei fornite in fase di presentazione della candidatura potranno essere oggetto di
verifica da parte del Titolare presso le Autorità competenti.
6. Periodo di conservazione
I dati relativi alla Sua candidatura al bando di selezione/indagine saranno conservati per un arco di tempo non inferiore alla durata della
graduatoria indicata nel bando e non superiore al conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1, trascorso il quale tali dati
verranno eliminati.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
I Suoi dati personali non saranno sottoposti a processo decisionale automatizzato che non richieda l’intervento umano.
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 e seguenti del GDPR,
ove applicabile. L’istanza è presentata inviando al Titolare o al Responsabile Protezione Dati di cui all’art. 9 una comunicazione a
mezzo posta elettronica, PEC o raccomandata a.r.. Ricorrendone i presupposti, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria (Art. 140-bis D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).
9. Titolare del Trattamento e Responsabile Protezione Dati
Il titolare del trattamento è CONSAC IES S.p.A., nella persona Legale Rappresentante, via Grimmita, snc (fraz. Vallo Scalo) - 84040
Castelnuovo Cilento (SA); PEC: info@cert.consacinfrastrutture.it . I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
(DPO) sono: email: info@consacinfrastrutture.it
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